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D [

ROMA ANTlCA

“PARTE “PRIMA,

Che contiene

Ì…A FONDAZÌONE DI ROMA»

L’ampìcZZa delle antiche MURA ,
lc P o n r a ,

! quatro Regioni , cioè:-

PORTA CAPENA,

CELÌMONTANA .
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' L fav01cvole incontro ,
_? che hanno avuto ap-

\-
\ _ſſ prcſſo gli Amatmi del—

- le Antichità le due...-

; antecedenti Edizioni

\ Romane della RO M A AN T I CA

j dì FAMIANO NARDxNx ,la p1ima ciè—
]ſſ ‘guìta dopo la mo1te dell’Autore ſotto

; 1a di1eziouc dell’ infigne Letterato

Î Ottavia Falconieri nell’Anno 1 6 6 6,
% fatta l’altra dall’ Andreoli nel 1 7 04,

1 mi ha incoraggito ad intrapxcndcmc
.la terza , ſenza punto ſcostarmi dal

a 2 COR“ 
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xii ſſA’LETTORI.
contegnp, e metodo del primo illuſh'e
Editore , vcnèndo confortatoſſ :\ ſpe—
mme un uguale benigno acCoglimen—'
to , non tanto dalla rarità , in cui da
molto tempo eraſiuo venuti gli Eſem-
plari , quanto clié ritr0vcrannò li cor—
tefì Lettori questà mia“ edizſſîone ,
elènte dalle imperfez‘iqni, che' lì ſono
preſe‘nte‘mente rico‘noſciute‘ nella ſe-
conda, e conſistſientì nell’eſſerſiſſ valſuto
l’Andreoli dell’ Indice" delle coſè no—
tabili della prima Edizione ,— ſènza ri—
flettere , che avendo egli fatto qual—
che cambiamento nella forma del Li-
bro, dovevaſi perciò portale ſco‘n‘ce‘rto,
cd alterazione nella numerazione del—
le pagine citate ,- come di fatto ſe—
gui , ‘.eflèndo ben raro il cafo,- in“ cui
s’ incontri corriſhondenza tra’ſſ nume—

-1-i delle“ pagine:“,e‘ le” chiamate di quell’
indice.; come” pùré nella ommiffione
di' otto intere pagine , delle quali
;ſiſiè ritrovarci mancante“ il Dîſco'rſo del
ſſFalcbnieriſulla piramide, di Cajo Ce—
fiio', dall’Autore mcdeſimo aggiunti)

alla



    

 

'A"LETTORI. xìii

alla Roma Amica , ad effetto d’illu—
Krave quel riguardevole capo di anti—

chità , e che tutto interoſſſi ritrova…-

nella prima Edizione,inſicme col diſî
corſo dello fleſlb Autore & Carlo Dati

ſull’ lſcrizione di un Mattone antico ,

ritrovato :\ ſuo tempo , in occaſionc

di rifiorarſî il Portico della Rotonda :

Oſcitanza tanto più rimarcabilw ,

quanto che ’a piedi del foglio , ove fu

creduîo aveſſe termine il Diſcoffo , vi

era ben chiaramente impreſſa la chia—

mata del ſeguentc nella pàrola : Diſſi,
ch’ era il principio d' una Iſc‘riziono
riferita "nell’ altro foglio . Ma oltre il

Conveniente ripm-o dato a fimilì di-

ſetti,‘ {ia col reſìituire le mancanti pa;
gine al Diſcorſo con di più 1’ aggiun—
ta di alcune notizie molto onorevoli
alla. memoria del degniffimo Autore ,-

ſia col formare di propoſito un Indice
tutto nuovo addattato alla "novità del-

la forma del libro ; troveranno andare!

i Lettori ' arricchita. la nuova Edizio-

ne di Note , ed offervazioni Stori-
eo—
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xiv A’LETTORI.‘
co-Critiche , colle quali , o s’ illu-
flra qualche paſſo , o ſì rilevano lc.-
.ſcoperte ſeguite dopo la morte del
Nardini , lc inſorte diſpute , le varie
opinioni degli Scrittori , la relazione,
che hanno le coſè Antiche collo stato
preſente con molte Notizie ,che poll
fimo intcreſſare la curioſità de’Leggi-
tori: Non avendo traſcurato per com—
pimcnto dell’ Opera la ristampa con
accreſcimento di Note,delle Memorie
del Va‘cca fino all’ anno 1594. , che.)
aggiunſè l’Andreoli , come un appen—
dice alla. ſua. Edizione del noſh‘o Au—
tore, in confiderazione delle quali me-
morie dice l’ Apoſ’colo Zeno nelle ſuc
Note alla Biblioteca del Fontanini
tom. 2. pag. 232. aver fatto menzione
della feconda Edizione , non ignoran—
do per altro , che prima erano Rate..-
tradottc in Latino dal Padre Mam-
faman, ed inferire nel ſuo Diario Ita—
lico; eſempio ſeguitato poi con mi—
glior metodo a’ giorni nostri dal Fico—
rom’ in riguardo a’ Monumenti Anti—

chi

 



 

XV

chi ritrovati dall’anno 1 690. al-17so.
‘ come consta dalla di lui fatica pubbli—
ſſ. cata unitamente alle Gemme lettera—

ſſ tc antiche del medeſimo colle stampc'ſiſi
del Monaldini. avendo per campi—
mento dell’Opcra inſèrito doppo le.,
riferite memorie nna ſuccinta era—
gionata notizia di aſſai buona mano ,
delle più inſigni Antichità del Lazio ,

Ì acciò poſſa il co1teſeLettore averle
' più facilmente fatto 1’ occhio,e ſodis—
fame la curioſità
Mi astengo dal parlare dclmerito,

e valore del Libro, e ſuo Autore , per—
chè aſſai meglio potranno 1 Lettori
rilevarlo non ſolo dalla Prefazione di
Monſignor Ottavio Falconieri, ſàggia—
mente rifiampata nella feconda Edi-
zione , e da me ancora riprodotta..-

1 dopo di quel’co mio avviſo ; ma anco-
ra dagl’inſigni Scrittori, le tcstimo-

‘? nianze , e giudizj, de’ quali ho stima-
, to opportuno di regiſh‘are in foglio
I' a pa…: , ed infè1irlo ſù’l principio
! dell’ Opera,, perſnaſo di 1eca1lc con
\\ Ciò

.]
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…a

:\;!  



..XVÎ A’LETTORI.

:ciò maggior pregio,—e luſh-o . Sarò ben
,contento fa con 'tutto ciò avrò confà-
guito dalia. benignità dcÎLcttori , che

mi fieno *corteſi del loro favore , e gra-

diſchino almeno il buon ,dſiefidcvio che

.ho dìmofira—m di fervidi , ed incon—

trarne il piacere .
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A’LETTORJ
OTTAVIO

F'ALCONLERL

E l’ antiche ſcmbîunzc di
‘ ROMA, ficcome elle _ſono fi-

gurate, @ talora al vivo de-

ièrittg nelle carte de’ Scrit—

» topi, così nell: prOprie rui-

- W 'ſſ ne Pozſſcſſch raffigurarſi ,
*: minor uopo vi farebbe _di .chi per gompiace-

‘;e al nobil deſiderio degli ſſScudìofi , fi affati-

‘: gaffe pgrſi rimracciarne lg vgfligìa ſgancellace

ji dal tempo, @ gonfyſe , o ricoperte dagli Edi-

': jìzj moderni . Mg, dappoighè ſiella, fecondo lg,

? condizione; delle coſc umane} per 13 quale ,

ficcome gantò il Virgilig TOſcano; ‘ '

( Muojqno le Città ,' muojpno .:' Regni ;

\ trasformarafi per le Vicende della fortuna , {:

'lacſſerata ſſdall’ incſiqrſioni frequenti di barbare ;ſi‘

{Nazioni , BPPÈHT dagli avanzi , che pe ſono ,

,E in piè , può ravviſarſj qual’- ellzx foiſ; , utiliſ— '

\ fime , e'degne di fo_mma lode [àranno ſemprc

" le facighg di goloſſrg , iquali prpcurìno , giu-

fia lor- pqſſa , di ravvivarlq ._. "A quefiq pregio.

. aſpirarono ne’ due Secoli andati que’- v'a‘lenn'

" Uomini , il Fulvio , .il BQÌÉÎardo, 'il Bionalgiì

,!
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xviìì OTTAVLO FALCONIERÌ -.
il Marliana , il Ligbrìo; "e' farle ſqpra tutgi
conſeguico. P avrebbe; Bernardo. Rucellai uo…—
mo, doccilſimſio , e cognato del Magniflqq LQ-
reqzo ,_ ſe il volume ,."che oltre alla Sſſgoria—z
Figrentinſſ 1. dalai elegantiſlìmamehte‘ feritgg
iq Latinoſſſiz ei gompoſſſe dellîAntìehit‘aſi Roma:
m; , € ſpesîalmentcdîlla Topografia , citato.
e lqdſſatoſi qſſgi da Pietro Qrinicoſi , non rlmaneſ-ſi,
ſè ansſiora 132leth nelle tenebre della dimen-
ticſſgnzſiaſi . Nè perghè quelli , ed altri ſì ſien po-
sti ;! tale iughìestg , ſſſoverghiaſi dee riputarſì
P opera di quegli : i quali Appreſſo i Pximi ne…
hanno ſgrictq .: impereiocqhè eſſendſio ampliflj-
ma la materia , di cui ſi trattaſi , e dubbioſſià
per l’- ingercezzſia delle goſe , e ſoprammodq
oſeuca per. la varietà , :; diſcſſordia fra, lorq
degli aqtſſichi Serittqrì, iſi quegli ne hanno faſſ-ſſ
vellatq , ſempre largo gampo rimane alle gone
ghietture di chi voglia advoperarvi l’ingegno. ,ſi
conſi ſieure‘zza di dover ſempre dìſcoprir ‘cſièoſe
nuove 3 e ſiſingolariſi . Senza che le lèritturu
della, [maggio; parte di golqro , i quali hauſig
trattato delle Romane Antichità ,‘ ſoſino qosìſi
ripiene di gancetti favoloſi, ed il più dellu
volte fondati ſopra le vane iſqmaginazìoni del
volgo, che 1.10.11, meno, pare , ch’eì fi polſaſſzſſ
gìovaxſife allo ſcopriamenìtq Qi clſemanifestaſindo;
e riprovandole fall}: ogiqiqni dſſeglj altſſxji, che.
preponendone delle nuove . E petſi'ſſciòſi non mi-
nor lſiodeſſ‘, per mio avviſo, h:; ‘acquistato, Pir-
ro Ligorio per quel Libretto , ch’ egli com-

' Poſiſiz

, ſſ ſſ, , -- ;;;.m, ſ……» WHà-fl- \
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‘ A"LE'TTORI xîx
poſc, intitolato le Paradoſſe, in cui conſ'utzſi,

gli errori , iquali ne’ſuoì tempi correvano
intorno alle Antichità di Roma , di quella ,

ch’egli abbia, riportato con. canti , e tanti vo-
lumì’da luiſgrìcti {opra ſſlc medgſimc . Que-

lìè gonlìdcrazioni , le quali è forza , che a…,

chiunque s? inoltre, in così fatti lìudj fiano

’più volte cadute nell‘ animo , hanno indotto
me a comunicare al Pubblico 1a preſcntu

‘Opera di Famiano Nardini , donatami corte-

Hſeinente' alcuni anni fono dagli Eredi di lui ,

Bſperando di far coſa grata inſicmc , ed utile

da chi che fia Per leggerla : cc di riportarne
iin contracambio colla“ pubblica approvazio-
we il godimento di non eſſermì affatto ingan-

wato , giudicandola degna d’eſſcr pofla in luce

Lydopq quelle di tanti altri , che di queste fieſſe

Moſè hanno ſgritto , I quali , 5’ io] non erro ,

qnon ne hanno dcich _ta'nto ’, che al NardinQ

Lyman [ìa rimaſio luogo. di mostrarc la ſua dili-
;‘ genza nell? o(ſcrvarfſiſſ coſc; nuove , la'vìvagicà
"y dell’ ingegno,, eſi lg ſqdezza del giudizio nel
*i confutaxſie L’ altrui opinioni , e nella _ſtabilire

[\ le proprie , ſicqome a evolmente gonoſìzerà

», .cìaſiſsuſſno, . a qui questaîua Opera. con quelle.
M; che finora fono uſgite alla luge, ngn fia grave

|È di paragqnare . Fraſſllſic quali ;ucte , eſſendo la;
.ſſ ROMA ANTICA , e MODERNA , ſcritca
:: in lingua Latina dal Padre Aleſſandro Donaci

»! della Compagnia di Gesù , ſiccome l’ultima;

» di tempo , così forſe la prima in quanto alla
b 2; °D-
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xx OTTAVlO ‘FALCONIEM .
copia delle notizie, ed alla ſceltezza , uva"
ridà“ dell’- erudizione , alcuno per avvenpuraſſ
giudicherà , che 11011 eflcnglo quella del Nate
dini nel titolq da. quella diycila , poco, Q
mills. abbia egli p,,ocùto aggiugnervi nella ſo-ſi
ilanz-4. Ma behſſ tOstQ fl a_Îrvedrà del contra-
rio , 1loy’ei confiderqr voglia il bello , (:
dilìirxto ordine , c_l1’ egli Qſſerva delle Regine
ni , ritornando , per 1:051 dire , ne’ſuoj antif

chì, {iti le cole in ciſe già contenute , e dalle
certe dilìingùendo l’ incerte per n1od-0, che
dove il Donagi, e gli altripi111tQstQ, che fare
HU'ſſìlChC intera , ed oydinata «,leſcrîizione _d1
l\OMA di alctſſme CQſe ſ_olarpente pi11 \innga-.

ri , ed,111 co11ſegue11zaſi più note, ragionano,”,
egli con eſatta, diligenza. và ricergando 21 par-
te aparte ogni minimo vſſcstigio delle antî-ſi
che ſge grandezze, _riprmrando , quando fa..,
di mestieiji , c_on .ragìqni potentiſſime lc opi-
niqni degh altri, , e-dellq ſielſQ Dſionati, come…
doſiv’ ci parla della Suburra, , della Rocca del
Campidogliq , de’- S_epxi , de_’ P1‘ati Quinzj ,
ed gltrove . Così avels’ _eſſgl1 potuto vuendQ
pi1‘1 lungamenteridurre quest’Opera a, quella
perfezione, la qualealle S_cr1ttu1'e di qualun-
que forte , ma ſpecìalmente a quelle , ChL)
apparcengqno a, fluiili materie, non può darſi
'le non dal tempq, come non rimarrebbe ,

che defide'rare per l’mcera cognizione delle
Antichigàf, Romane . Ma ]. immatura, morte
di lui .ſeguitg l’Anno 1661. .ci ha priYa-Li. di

que_

,., ſſ FM““ſſſſſſſſſſſſîſſ-éwfiywzſix-mw-z-*w*—WHw..» «- 



 

 

… A* LETTOR! ſſxxî
Îù‘éſio bcnéſiZîo , ed‘è iì-ſiita Cagione , 'che la.

fiia ROMA còmp‘iuÌ-j p'ér :ilti‘p quanto ilFor-

”_dffiè; ed 'alla ſo‘mmà di ciò , 'che lì "tratti in…»

ſſéſſſii, rimànga in "q'u'al‘cfle cdſa medo perfffla,

73] Che" ', Tenia fàll‘o‘ nòn ſaì‘e‘b‘bé aW'en‘uto'z ſe

" egli iveffc àv'utoſſt'cmpò di darle l’ulſitìnìa ma-

"ho; refide‘ndo’ 'più pròbàbiliéoù nuovez e' ’più
' falde pruo've‘ alè'uni ſuſi‘di èoiuèeclìi ;_ 'om'utàn-

‘aoſi 'di. pafſi-‘r’e dòv’éî ‘gli ſéoìge'ſſe ffièù verifi-
ſi fnili —. .E b‘ſièn‘chè mi paiàſiiò‘cchè {Sai'rà fò‘éiè
“àrièh: 'a’ L’ettòrì) ‘eſſérſi 'e'ſſglî irìgaſìnat'ò-ifiſiſi,

; “qualche" ‘éofit; còm’ è' propriò di tutti "gli UG-
? -ìn'in'i ', fiullàdimehò hd filmato di non ſidokÌéfVì

‘Îjo'x‘ſi‘màho in ‘cònìòì/éruùò; perchè oltre al
: ÈOnſisterèiſuOî dìfetſſtijn coſè ’di'n'o'rìſi 'niòlf?
\ hmmenìoz 'e cheſiper‘dipqnderſſe dalle 25th
' 'ghîetcùre‘ n'òn hieritan’ò derl futfo ììvonì‘ſſſſé dî cr;-
'-Ì'Òrî; iCj vſo't'ſil d’ aìſ'vìſo’; 'che àllé S'ckîîtuìſic‘;

‘ àjtrui dcb‘bſſa àà‘rerfi quell‘o- st‘eſſo‘ 'r'igu'ar'dd’,
; èhe a'veſſxſi fi foole Lille Pittukſſe', ììelle Quali
: gl' inſſtendehtj dſſe‘ll’ àrté àſhaho‘ pimosto ”dì
xicònoſhere lc ih1perfcſſzìoni di Colui ",il "qixalé
Le ha, tſiaLVoſilta ſola‘xîìent‘é àbbozſizateſſ ,- che li-

‘ ÌrattiQuà-‘htuiicjùé dcliòzſſtiffimì difiùòvſiò pen-

' nello": Lſiſſào'nde mi ſoxi cſiòfntenfatò ſeſinſſnpliccé
iììe'nfe di fiìuſitàkc‘ àldune parole ; dov’ effe;

' jìot'evàùq àlfcxſiatſic' , e fehſſder'e oiÎcurì i ſc'nt'is'

menti dellÎAutoré; .e" dièòrkeggerè ‘in ermi-
i‘ì‘màhiſefiàffiente rîdànòſciùtì ne’ luoghide‘ſi

’gli Sérittòi‘ì àlleg‘ati; ſiì'cjùalì ,, egliſi- o per"
mmèànz‘a 'di Tétìi migliòri , .o- peſir difetſièo di

“._ſi b" ; fine-  



\XXÌÎ OTTAVIO FALCÒNlERI'.
memoria,- ſì è laſciato uſcir dalla penna , e‘
fot‘ſe ; negligenza di chi aiutogli in parte a
’traſcr'iv’ere l’Opera, debbon‘eſſere‘ attribuiti,
Neppure ho vòluto ; quanto alla locuzione ſſs
altera'ndola ſotcop'orla alle “regole più rigoro-
ſe , ‘51 per non richiederlo la materia , sì per-
ché non mi pareva". convenevole il voler io
…;ggiungcryi ricercatamence quegli ornamenf
ti ,_ iquali l’Autore steſſo più ſicux‘andoſi dell‘
efficacia delle paroles che‘ della pur’ità ; ed
o_ſſer‘vànìa della lingua ; aVev‘s'. filmati ſoVer—
chi; e fokſeſſa b‘ello‘ studio tkaſc’ura‘ti. Gli
errarî Poi; che né da lui ; né da me‘ av‘vertìci
poſſo'n effeke traſco‘rſi in più d’ un luògo 5 da-
ranno occaſione al diſc‘reto Lettore di Mark
la ſuaſibenignità , ſialla quale . ſî appartiene di
avere a grado le fatiche di chi in qualunque
modo fi adopera, :\ pubblîc‘o‘ benefizio ; e non
dirìprenderne i marica'm'enti.

 
ſſſſw:M'M;W…_3,g-ſſ.m\-Î….‘W.Wn;rzſi . 
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ÎAL-EXANDR. vn;

PÒN‘TſiMAî-X. '

ÈJUSDEM ò'CTAVIÌ—

FALCÒNÈRÌÌ;

' ‘ LLA ego éla‘rd olim imperia”;

_ſi .ſſ ‘, ,. nunc certaſa’crq'rùi'n‘ …

" ſſ … ‘ ſ Sede"; , antigua" piètat'c Urbs"

‘ p‘rofizîm "caelo, ſi ſi ;

- Terrarumcpìe' detuèſiud rerum

ſſ. .,! …ikafima Roma,- ,. ſi- ſſ

' ‘Mu‘ne‘re qua; Di‘vum’ Ìibi tot 7766

.. , gnaìaſſpei' mino: .; _ ſſ . ,_ . 'ſi

Maxim]? ALEXANDER ; aelum‘xtuz (lauder:

., Po e’ 4 .… . - ‘ «
vſſjltq'ue datum reſefdrè, evicheſque im‘plere Tammy;

Te pietà? , baud unquam dubii per fd-dem mom,-

R'edderé qu’o‘ mihi me firopems , fenioque Zaha);-

… ,. te'm’ ſſ ſſ , ſſ
Wimax; , he ques "viflor Nardiniuk Levi '
Réflìiuit uoflrq al} la"cmim'isflne taliafaè-i ….
m["io/fm)”: infelix ! ) Defligi'a ſp'léndìda fortis"

Rurjìlm .é-vo palizzre tegſſi ,, ſ _ zdi'Que tcùebrisſi; '

5 4 Nm-

   

  



Xxiv ROMA AD ALEX. VII.
Nam?!“ _hſiec ,- quſſn‘z dati:": operoſa walmhirm

c mms ,
Ipſe 'refcita ‘videsſſ , exc'ujìſque dic figuri; ,
Mc Orbi; monumenta tua: clariſjz'ma_ , nela
Aquae: olim mole: ,- deéofa alta Quirinuſ” ,
Quìcquid opes , luxm quicq‘m'd , captifua Corinthus,
Gfajugéhumque dfies 'uitquidpa‘tuère; recàndfinlſi.
Seu perſeptends ſeſe fîefìenzſi‘id calles '
Mamia obire ju‘vſizt ; nitida: ſeu marmore tbermas
l/ifcre , @" derio pmdentéſfomi‘ce‘ ii‘voj .
Tu modo, fifèrt' [mc" anim'us éognòffe, laborem
Nec tmuem , curaſque lc'ves , 'Pater «Ilm , red

cachi]; , , ,. .
dſfiicé, Ronidmum qmìſe ihtér fulmina rupi;
Edita Tarpcjce pandem , cliwmque 'Palqrj ſſ
dmplum ,— _illujìre Fdrum‘, populus, gentcmque

togamm‘ , , , _
Mneadumſobolem excz'piebat . Curia c'entum
Tatribui hit,- ubi ſubjeffls ham furti Sicambris ,
Arwenìiſq‘ue dubin: : Roflra ed m'ale' fduflmj

_ Dzſért'a‘ _ _ \ _ ,
Romulz‘dum ante omne: , Lam ejr'z' bit Curtius ,—
— drm: _ , _ _ _ ,
En Fa‘biz' , en "Janus" media: , ”Putealgue Libomîs ;-
Hz‘nſſcſe= Sacra oculi; 017?" Via ; ccrms m illum
Invidiòſa ferì przé’cludun: Atria Regis;
Viſuiddſydéreiqſſud fulg‘cht c'er‘ag Calo/ſz‘ ,- ,
Viciniq‘ue pam ublime opus Jmpbitheatri ?
Cernis ,- 11: ad ,xſivam‘ Paci ſacratzz' beam
Inſurgzmt aflris faflzgiay quedque Miranda ,
Hemi unquem‘,fizpcfdnt Mdnunèea‘t'd ?Jo‘cſſoridſſ zzè'ſſdſſe?
Et qua: , nunc m‘em‘im‘jfi iudat‘, a'c- n'amìn'cſi Témpla
Difflz olim uaſlro ? nobis quoq‘rtd tdnditd Templa-
Tarteſed adverſzz echo Capitalia“ èèljſſLzî
.Jſpice , ut attollmzt ſeſe! illic ‘vertic'e ſummd _
lmmìae: Arx ccntumgradiòusflzbeunda: 'vireſcît
.. , Fron-

. …"ſſWWMW-ſſw>--—Wm
--w-- 



     

  
  

 

  
  

   

  

  

 

  
  

 

  
  

 

  
  
  
  

  

  

  

      

  
  
  

    

ROMA AD ALEX. Vll. xxv

Fronde ſacra geminusprope Lucm : calle jul: imo,

_ Moli: adhucpriſcx qua flan: [mrs magna Columns

Bis quazuor , fueran; olim dclubra ‘Detufla
fortuna ; imperiz' en opibus Loca certa tumdis.

. Sepe hic ſublimi tcàîo Concordia Pane:

‘ I n ſubitas belli cafu: , paciſ-‘pe coegit .

Marmore conſpſſicuu; 'Pario Tibcreju: .flv—cus

\ Vitum hi; _teflatur 1/4er , repetitaque [Egna :

Cui ſqcm reſppndent mme penetralia Veflce ,

, affltnnumque ignem , (a‘ Trojze ſer-vauzia Divas. ' #

Quod ji panta: amor tener inflaurare menſitem

' *Drbem , jam rerum dominam , terrifilue potîtam;

‘ Add molem [mia informem , ſì cetera 'conferx,

Ma nanimi (Agrippa mens efi decorare? columns

: Ni iaco aut quorſum immane: de Marmore mrſus

= Teller;- bumo 'effojfas ? quorſum labenxia b_ufla
\ eflìtuiſſe liber Celti ? majara patent jam ,

* Bufi: mibi dulcis bono: , fiquaj [pes ulla , 'ma/ig,

Auſpice Te , longo redeazgafl tempore forma! .

{ ch modo , qme lato mama enza inflgniu Awwum

|ſi «Eumene Wim aſpiſicìant , ſquallſienn'a dudum

Rudcra , @- indecores ceva patiente ruina;

S_l Lucem noſſc dedi: Nardiuius: area in urbem

jj Tu licet ìngentem qua Vaticana paceſcip ,

y! Torticibus Wflis , tanza @" Te Principe dignis,

} unaris [alm priſm decora inclyta Rampe ;

?. Tu ramen intento de gas lumino Wim ,

{' Wodque fari: dixi 'cfia‘: , mimberc; cella

{ Seu Capitolini luflrabis Templa Tommn'; ,
* Aurea teEì-‘a , aureo: pafles ,_ fulggntiqgcmmi:

‘ Signa , Orienrz's ope: , domuiſpalìa Orbis opium;

Seu ma is augu/Zo celebrata Palatia luxu ,

Traian que forum , Magnique aurqm theatre: , ,

«Septaque; feu geminos Circus , bortoſque Lutulli {. ſi-

Conſpm' ._Noflris ergo , “Pater Optima , ‘uotis {

alunne. Nardiniſpeéìara Wlumina , mm , _ {, \
b mmf, ;‘l
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Xxvì ROMA AD ALEX. Vlſ.
Izz-ſiuida prefflt adlmc quei: [ars , erepta latebrls‘
Nomine flex.! tuo ryo'lirezit fu er afin: , Quirimm
Exeem "dc merito plauſu , udizſqffe fL'ir'um per
Om -', ;)e’r a/fiduaſ ue manusl.zudàtaferanr14r .
Tune demum , mij gaze facies dum ſceptm ma-

nera; - ‘ '
Terrarum , Oceano , @— gch‘doſi metilendd Nypbati
ſſgnaſcanc , ,xtjlbim qualque} , Beetimgue , .dm-

rzm m! . —‘ ſi »
(Atque I rum , ingentiſque òibentes flumz‘na RÌIEÌZÌ
Relliqm'as utcumque mei , celebreſque ruina:
Vzſm-i properant ?Jrjèe' glacialis jab-axe;
Su/plcicntſique itemm rediviva”: ſeecula Romam ,
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XMÎÎ

TAVOLA
DEſſCAPL

I'LlBRO PſiRI'Mo.

. APO ]. Della Fondazione diRfiOMA-Z

Pagina \ } , ‘ 1

Capo 11. Delle mura della Città di Ro-

molò . . (_ ſi ' 14

capo …. Delle Porte delli Città di Ro-

molo ; ſſ 22

Capo IV. Delle diverſ: cìrconfſierenie 4 the

'. ebbero dopo Renioloyle mura di Ro;-

. ‘ma ‘- , ‘ . . 3-3

Capo ſiV. ll Polveri!) .; ;? fue} dilaſitaz‘iſo-

nia . 4, > _ ' 40

Cupo Vl.; L’ ampiezza dell" antiche mura di

… Roma .' , 4 - 52

Capo" Vll. Dove ptſieèìſa-fflentc ìc mura del

Re Servio fi dìstendeſſcro . 60

Cſipo V…; Le mura dilaxatc da Aureliano ;

e le riſakcice da altri . ' 68

Capo L & Delle Porte .di K-Omì ; ſſ ,82

Capo X. Porte ſidell’ aggiunta d’Aureîîa-

nO i
. È il

" AP.. L Prîmà dîviſiofle .di ROMA Fatta

da Romolo in Tribù ,ed in Curie .116

b 6 Cap…

 

   

    

  

   

 

   

  
  

   

  

 

  

 
    



 

xxvî'îj, T A V 0 L A
Capo [I. ISette Colli di Roma , ed il Set-

;imonzio . 135
Cap. Ill. Le prime quattro Regioni di RO-

MA dette Tribù Urbane , e i Ventiſet--
te Sacrarì deglìſiArg‘cî . 152

Cap. lV. Delle quattordici Regioni di KO-
MA , diltinte da Augusto . x6o

Cap. V. De’ Dcſcrittori delle XlV. Regio—
ni . 168

L I E R O T E R Z 0 . '
APO I.- Prima‘ Regione detta PortL,
Capena . fecondo Ie deſcrizioni d’altri.

‘ [ 76
Cap. 11. 1 Tempi, e' cîocchè altro era preſ-

ſo la Porta Capena , o dentro , o fuori
di cſſa fino ad Acquataccio . 183

Cap. lll. ll resto della Regione di là da Ac-
quataccìo, ed altrod’ incerto fico . 198

Cap. [V.Le Cafe, l’Iſolc ; i Laghi , ed
altre coſe , che lì leggono in Rufo , e
Vittore . 219

Cap. V. La Regione feconda detta Celimon-
ſſ cana; . 228
Cap. VI. Il piano , ch’era fra il Celio , €..:

{’ LitZL‘uih'e . 234
Cap. VM. 11 Celio , ed il Celiolo , con al—

. tre coſe di fico affatto incerto . 2 50
Cap. V…- La Regione terza detta lſide, c

Moneta da Rufo . lſide , e. Serapide da
Vittore . ſſ \ 276

Capo

”*.-“W…… … ;...ſſ ſſ, .;; . . :: …nſſitxyuînsfz-v'ì' ’il-’- ,... *
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ſi DE’CAPÌ. xxîx’

Cap. IX. llPîano della Regione- 28!

1 Cap. X. ll Colle eon altre coſe di fico affat-

; .to incerto . ' 296

l Cap. Xl. La Regione quarta detta Via Sa.-

cra , ovvero Templum Pacis . 313

î Cap. Xll. La Via Sacra— ' 320

l Cap. Xlll. La Caſa di Nerone ,con quanto

l laRegîone ebbe verſo il Palatino . 35;

} Cap. XIV. Tutto il Piano fra Tor" de’ Con-

ti , e Campo Vaccino ,dctto lì Panta-

nì ‘ 372

3 Cap. XV. 11 Piano cla Tor de’Contî a S. Lu-

cia in Selce, e le coſe incerte di fico . us

LIBRO QUARTO.

CAPO [. La Regione Quinta detta Eſ-

quìlina . 39;

Cap. ll. La parte dell’ Eſquìlle , ch’ èztra

& Croce in Geruſalemme , e la Porta

di S. Lorenzo, detta Monte Oppio. 40;

Cup. H[. H Settimio , il Ciſpîo, el’altra

coſe dell’ Eſquìlie di lite incerto . 43;

Cap. IV. Il Colle Viminale , altre coſe fuo-

ri delle mura , ed altrein ſito incerto

della Regione - ' 454.

Cap. V. La chìoue Sesta detta Alta femi-

W * 4-75
Cap. ſſVl. La Parte del Quirinale, ch'è dalla.

lua punta alle Quattro Fontane . 482

Cap. V11. L’ altra parte col Colle degli Or-

Luk.  



{:X-"TAVOLA
culi .‘,- e_lc còſe incerte di fico . 50;

Cap- _VllIa Regione ſettima , data la Via..
Lata . , , 527

Cap. IX. Gli Edifìzj dellaſſRegîon‘e tra la...-
.Piaz‘za Grimana,ſſe quella di Sciarra, 333

Cap. X. L’ altra parte dalla Piazza di Sciar-
rafin fotto il Campidoglio .- 543

”LIBRO QUINTO;

" "APO la La Regione Ottava da aitride-
_ ſCI'ſſÌttſſfl. .‘ _ : ' ſſ 563

Cap. lſ; Sito , Grandezza , ed Ornamento
del Foro Romano @ , . 57;

Cap. IIÌ. La metà del lato deſ Foro , ch’era
a piè del Palatino. } - 4 582

Cap.- lV. L’altra metà del medeſîmo lato
’ del Foro. 605

Capſſ V. IÎ lato, ch‘era" verſſio iſ Velabro. UG
Cap. VI.- llla‘tolòtto il Campidoglio. 64;
_.Ca'p. "VIL- Le «coſè; ch’erano nello ſpaiio del
. .FOî'O'oî , . 4 4 -' 664.
Cap V…. Il quarto lato del Ford verſo

Oriente . . 684.
Ìcàp. 'ìx. I Fori” di ceſ… ,— d-‘Augusto , e

dì Traiapo,ed altre coſc aggìacentiqm
Cap. X. Il Velabro , c le‘ cafe aggiaccn-
: (i ‘ . . .. , . 72 «1
Cap. XL Le diverſ: Salite del Campido-
,ſſ glio. . - . ' 7433

‘ _ Ca p‘

' " "“" ' "”"-’ "‘- ‘W'-»“ " W'.ſiſi-'.-cv.v - .- ,-
ſſſſ * ;ſisxſſW—«ſi-m: '.-—'L.=_ ſiſi . «. . ……g_ 



DE" CAPI} xiti}
Cap- Xl]. Il Carcere" Tullianoſi. 76!

._Cap. XIII. L’Incgrmonzio del Campido-
‘ glio. 778

Cap.'XlV. Dove foſſe‘ la Rocca, dove il
* Capitolio , dove il Tempio _di Giove..-

Capicolinſio . ſſ ' 795
“Cap. 'XV. Dél‘crîzîone del Tempio . 808
Cap. XVI. La' Rogca, gd altre ;oſc di fico

ingertoe 829

LlBRO SESTO,-

APO I. La Regione Nona detta il Cis:
co Flaminio dſſa altri deſcritta . 8-47

Cap. Il. Gli Edifiz‘j, ghe- tra la PortaCar—
. mentale erano, ed il Circo Flaminio. 856
Cap, 111.11 Teatro di Pompeo, _: le (:qu

aggiacenti . : . 880
Cap. IV. ll Panteon d’Agrìppa cen altre go»

_ſe vicine . ' ' 898
Cap. V. Il Campo Marzo , e primiqràmcn-

ſſ te il lago ſuo finiſh'o . ' 918

Cap. Vl. ,ll lato deflro delCafl1po.. 935
l Cap. Vll. Le coſè, ch’erano nello lpazio

ſidel Campp, @ _in fiwinCcrto dcl me-
deſimo . " - ‘ 95;

\ Clap.— V…: Il Campo Minore . 975"
; Cap. ,IX. Gli Edifizj , ,che furgno- tra il Cam—

\ po Marzo , e la Via Flaminia . 985"

‘ Cap. X—Le coſcg che furono tra la Flami—
nia,  



 

xxx'ij T A V 0 L A
nia , ed il Pincio, @ le altre di fico ìn-
ccrcoſſjzſi _ 1016

Cap. XI. La Regione Decima detta Pala-
zio ! deſcritta da altri . * 1032

Cap. XIſ. Le coſe , che furono ſul Palatino
ne’ primi tempi . 1038

Cap. Xl-Il. ]] Palagio Augustale . 1054
Cap. XlV. I Tempi , ch’ erano ſu] Palatino,

oltre gli antichiſſimi già trattati , 1079
Cap. XV. L’ altre fabbriche del Palatino .

pag. 1098

1115110 SETTIMO.

C ÀPO 1. La Regione Undecìma da altri
deſgritta . 1115

Cap. II. Il Cerchio-detto Maſſimo : e la ſua
Valle , 1 1 21

Cup: II}. Il resto de’due rami, che ,la Re-
gione aveva fotto l’Aventiuo. 1 152

Cap. IV. Gli Edifizi , ch’ erano dalla Cloa—
ca Mafflma al Foro Olitorio . 1164.

Cap. V. La Regione duodecìma detta Piſci—
na pubbÌica da altri deſcritta . 1 183

Cap. Vl. Gli edifizj della Regione Xl]… de’
- quali lì ha qualche lume . 1 187

Cap. Vll. La Regione XHI. detta l’Aventi-
‘ no da altri deſcrieca . 1207

Cap; VlIl. Le coſe , che fu’] Monte erano
di fico 11011 affatto incerto . 1 z 1 3

Cap.
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ſſ _ſſ DE’? CAP'IQ 'ixxiîìſi
Capa IX. Le coſ'e‘ del Monte" dj_ſìto'fiòfl affat-

_ toſſincertos ed il pianq di Te‘stàccio‘J zjs'ſi

‘ Cap.- X. La Regione" XlV. ; ed ultima; det-j

 

td_Tfanstìbérina ; i258

' Cap";- XI; LÎAntico‘ Trſſastevere‘ aggiunto da'.

n ſſ Anco Marzio :\ Roma'. . 1164. .

Cap. XII.- L’Klſola‘ Tiberina.- ſiſi i288

4 Cap.- XllI. Il Monte, è il campo Vatìcà- ‘ Ì: ſſ'ſi

‘: nò.- .. i29g î, .'

LIBRO OTTAVÒS

’ APoſſLſſ Riporto "dell‘ Epizogo .ſſ che in"
- ' finedelle‘ Regioni fanno Vitto‘rc—g la_- i

» Notizia; , ed altri . . 1329 xſi \

{ Cap‘. ILIlyTeV'erc . iga}; {ſi’ .

{* Cap. 11111 Poſintì .- . — ' 1352".

“ Cip. ]V. Le Acque .- ‘ 1361

Cap“. V; Lc Chiav'ich‘e a . ' 1408   
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ſi Ì…Î‘Ìzogfi; Auguſh‘nu' Przdxc‘ Sac.Palac.- ApoſhMagistz

's Ricchîtîîus Òfdſiitìa

aſiſiſiſſ—ſſ TESTÌ- 
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TESTIMONlANZE,
E GIUDIZI

ſ Di ‘Uomîzzî _ìllustri ,- ed Ér‘zlſlſſitz' (Zelld

z 1? 0 MA AN TÌCA

a ÌJÌ-FAMÌA NÒ
‘ N AR D I N I .

RAPHAEL FABRETTUS
ſiì

In Syntagmam de C'o‘lſſuſimn‘d Îrdjamſi [ìàgdo-Ìa

Ut fileam tot doéìîſſimòrum ,vìrorur'n aſ-

ſenſum , & inter eos Famiani Nardini , exî

‘ quo aliqua cx his _deſutîipfi plenìus apudeum

videnda 5 non Vulgaris judicìi , & fingularii ,

inſimul tnode‘stiz‘ S'criptorſiem .- » A ‘ ‘
‘, .
:

.oLAus BoRRſſxchsſi -

“ - Plenîus' tamen, & àCcuràtÎus demo îsta Sdf

- era attìgit Donato , (F Nardi…) : … quibus
n‘endſſi ſeduli‘

»- ut tempore poisterior ,- ita". inqu
czgeris g-

tate prior Nardinus palmam eripit

dy. erium com. 4. Antiquit. om.

' -
]OAN!   

‘ - De Antigua {vrÈtſis Mmk flick; . Ì ;

] 



iiivìſi.

jÒANNÈS' MABÌLLÒN

171 Comnîm'ìtd r". az? Ord.- Ram}

Oninium optime Naidzſinm‘ ſituſſm 5,48: liſſiiſiſi'
(es cuiuſcumque Règſiionis Eccleſiasticae' affiſi'
gnavic èx Ana‘stafio .‘

G—EQÉGIÙS ſſGRſſE‘VÌUS
in" PrqÌegaw. ad 3. Tom. Kim. Ant.

Vidcbîs viri Nobiliſſimi Famiani Naéſidinî;
ſiqui om'nìu’ni p‘òst-‘remus ,- fed dodì'rina p'r'îmx'js
Romae illustrandz in'a'nùs àdm‘ovii: , przdra‘è'
i‘mfi opùs' ;

ÌDÉM

Ìn Îfmfſiztîoué adſi Tom: Iſf.

Inſi hddTofnS princìpeni fibifin‘dîc‘àflo-
cum" Roma Vetus" Famiaui [Vaidini vir'i do‘—
éìrinz‘ " & idg‘efiiî ele‘garitià ſiimmé còrìſp'i-
cſiui . Hic no'viflìnius fuip; qùip‘ost_virds do-‘

*flo‘s; qùi a’ trib‘us feſſnfie ſazc’ul is in hoc ‘e]àbò-
ſſ'ſſrai‘uht argunſſiento‘ , proviſ'iciam' illarh‘ admi-
—nistfa‘xiitſi um'z's .o‘ùmifnm .oſiptìn’lèſi; & pulchèr—
'!'Îlflè .‘ - '

*Le-' . ’ ſſ - BERE;

- ſſ..._.,,...<.ſſ-u.-ssza-.ſian—ſſ-':+rſi--'*- '- ‘ſſ ‘ m…m»—*wwffìflffi-‘-'ſſ-WMW 
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BERNARDUS, DE; MONTFAUQQN
  

 

  
  

   

   

   
   

   

   

     

  

 

  

In Diario Italicopagzìo.

: Demum Alex, VII. Pontſi rodiit Famianf

‘ Nardini Libgr cum Tit. RO lA ANTICA,

]} qui primum vernaqulo ìdiomate ;onſcriptusſſ

g! nupèr latinè translatus est, Laudaſſtum Opus "jj \

è! ,a lgudagis viris . ls Rufum , atque Vidoxem “‘

îl antiquos Urbis [cor.ographos cxplanavit , iis

\ addìtîsj , qua: in bafl'Czpjtolìna , ubi recepflſſo

locorgm , & gua; _apùd Honuphrium Panvi— }ſſ ‘

ſſì nìum , & multis Aué’coribus— colla,,ta gompa— “@ ‘

rent; adjeé'ìis etiam aliis, quae ìpſe frequenti. ,

Vetcrum lcdìonc omiſſa ab aliis dcprchepdg-

rat , nova benè multaſſapgruig, ‘
i
I

JOANNES ALBERTUS FABRKTLUS î :;

?

   
  

- {» Bibliographie; caf- 6- 1245-1542

Nonnu'ſila Nardini ( cuius Libri editio Bey

nediétum Mellinum , Regime Qhriſilììnx. Bis

blìoxhegarium, ; Roma. Antiqua deſcrìbenda,

‘ quod per _multos annos molitus fuera; . deter-

ſiruic) emendat Grazvius ,

IDEM png, 160. ibi,

Francifgì dc Seì'ne Deſecìptìo Urbis Glo.

licet dìlìgenfius in hodiema facie iìlìus de-
' ’ ' ſcri—
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;xxvìîj
ſcribenda, vcrſatur , vetercm tamen etìanu
exponit, ſecutus Nardinum , quem ſupra
laudamus ! ’ ‘

JUSTUS FÒNTANINUS
._Dſic Antiquit. Ham; lib.x. cap-q. pag.82.

Non enim moror Famianum Nardinum
virga} alioqui in Aqthuitatg e_ximie peritum.

FRANCISCUS BLANCHINUS
In “Prolegom. ad Anaflafium Tom. 2.

pag. cxxxyx : 1. '

Nardini ſcntentiam d; ſeptem Eccleſiae
Regionibus latinè rcdde‘mus, quam probari
maxime dodiffimis viris ingglligimus , prae—
ſertim Mabillanio . .

JOANNES VÌGNOLIUS

De €011;an ;g/ztomm Pif (“])-!- pag. 8.

Nonnulli verò , & pracſertim Famianus
Nardinus , diligens caeter—pquin Romanarum
Antiquicacum indagator ._

IDEM ,
Capa. pag-zz,

HXc ſanè omnia : ut obſer-vo , Nardinum
ſivirum' e'ruditiflìmum , omniquc ' laude di-
gnum minimè' fugerunt. '

Ben-

--. -—MN«WM—ſſin‘-ſiî 144 ,. « * ‘- ‘' ÌW'ſſ ſſ ſſſſ ſſ ſiWffi-ſſwa—zſigwſſ—àflſſſi"""“" 
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Benchè fieno in pîggiol numero gÎi errori

notabili occorſi nglla flampa, ſì è credu-e
to opportuno quì regilìrarli', acciò lìenq più;"
facilmente coſinòſigiuti' da’ Lettori per poterli
correggere ; implorando per gli altri unſibq.

nîgno ;ompacimcnto-ſi -‘ " \
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Scannellacure Scanalatura
\pagſſgzsſi linſſ.7. 'I'ìalìſoſſ Gialìſo , ;) Jaſilìſgſi
EIVÎ in N. a . Talgſo Qialìſo
" Pag.4z 8. in marg.

: ln z-ico Palatino I}; wim Patrizia
Bd ag-Goz. in marg.

- ‘ Lupa dé Lerma. LW 4?MM
ILPag-647. N.- a. '

j ' Scannellat; Scanalatq
[Pag.nz. N.a

:” . ? aſi! curìoſì e da’- curîoſi
. Pſig-ÎQS-ſi N-b S-E’ vero., Dìf'eſa , che ha fatta
n Plieſa , che ha fm, ' del Ligorio contrq
9 Si?] Nardìnſiì ' del Nardini
Page?1-3— N.- a, .

- , *Telxtontoſſ palmîſi trentotto palmi
gl." - ſpargìmengi ſpòrgimemi
Î [”S-943°, NJ), 1584 1484
Ì {”%-949. N. a,:ìtrovata fu ritrovata
' [“S-983 N. b,, "ripiepi ripiani
{ [”S-Lou. N. d qnd’oxſia ed ora
:.Pag'logſ' N» b : în fino

' alla ſmgolarc ” dalla fingolqrc
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ng. 1z8;.ìn marg.
' Mania: Savellum Mania: Sacellum

pag-usv N- a - ſſ
" 7 fa proſpettìvo proſpettîvaſſ
Ivi , N. a , Astrogalì Astragalì
ng.1;86 N. a
' del fut; Mauſoleg dsſſzl fue M@uſolco
pag. x4‘o7. N.'a
’ Lago Sebazio Lago Sabazia
Ivi , N. : ſi " " '

Porta di S. Paolo Porta di S, Sebastìmo
_Ivì , Li moderni Scrìts Dalh' moderni

' "'tori Scrittori
Iyì , dach vgſiuxità ſidallaſi vanità
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ſſROMA ANTICA

FAMIANO NARDINI ſiſi

LIBRO PRlMO.

Della Fondazione (lì R OMA.ſi

(: A P 0 P R 1 M 07.

a - OTTO il giro della Luna ogni co»

, fa andarmi tempo variandoſì , è

' . Verità non più conoſciuta dagl’ln-
ſſ tendenti, che iperimentata dagl’

. " Idioti. Gli uomini, non che altro
ſi gli animali, e le piante, come pri-

. " «' ma d’ogni altro inſegnò Diotima

ſſa Socrate nel Convîto di Platone, dalla fanciullezza

'alla vecchiaia, benchèſiano i medeſimi, non hanno

.Ìſiperò in effi ſempre la flcffa materia; Poichè con le

îtraſpirazìoni continue la carne, 1“ oſſſix , i peli , gli

. umori tutti vanno a poco a poco rinovandoſì : don-

-de naſcono le varietà della figura, e della iìatura .

E nella Città , e ne’Regni quante , e quanto grandi

trasformazioni ſì cagionino dal tempo e dagli acci-

denti , a chi non è certo ? Della Nave di Teſeq ,

'che er tanti anni in Atene ſi conſervò , con tutto

. che e. materia dopo lungo tratto di tempo diveniſſe

' A affatto

 

  
    

 



z ' FONDAZlONE DI ROMA
affatto diverià , mercecchè per ogni legno ffacido
d’andava ſempre ſostituendo un nuovo, la \int-ma…,
nòn fu differente dalla primiera . E nelle Città mu,-
tanſi. non lblo le materie co’ rinovamenci, ma oltre
le cale. li Temp], le ſh‘ade, le_piagze, delle quali li
vede ogni di alcuna metamorloſì, 1 ricintì delle mu-
ra van prendendo fattezze diverſe ; ed i fici fleſſ1 ,
co’ricoprimenti delle valli, cogli abbaſſamenti delle
colline, cogli arginamenti delle pianure, cogli age-
volamenti dell: làlice. anzi“ , e collo ipelſoſſdilatarſì
da una parte, e col ritirarſi dall’altra perdono ogm
velligio della faccia antica . Quella continua varia-
zione, che della ne’ llſiudinſi curioſitè. di rintracciare
non {blo gli avvenimenti , ma le figure paffate del
Mo do ,“oltre l’aver data occaſione all2 Storia , ha
in vari tempi lùlèitate Cronologie . Geografie… To-
poſſqrafie, e più altri [ludi d’antichità- lènza il lume
de’quali cieche le Storie andrebbono , e conclurreb-
bono a_l callo . Ma qual Cittàè [luta più di ROMA
elpollu a mutazioni ? Nata picctola, ed umile ; cre-
ſciuta in breve a xnarſirſſiglia d’ampiezza, e d’impe-
ro , poi ful b_uono delle prolperità ſacclieggiata da’
Galli. ril'abbricata , ma con tale inconlìderatezza ,
che la _lua forma era occupata: magis , quam difuijèc
fimzlis ,dice Livio : ben poi divenneſuperba nella
magnificenza degli edifizi , e ipecialmente fotto i
Ceſari, finchè dopo il Neroniano incendio preſero
lestrade , e le piazze forma, e diſpoſizione miglio-
re . Qlindi & cal vallità crebbe, che d’eſſer giunta
da una parte ad Otricoli, dall’alrraal‘Mare ſi dice ;
finche [Z}ccheggiata. ed urlà da’ Goti., e da’ Vandali
comxncxò a dar indietro , e per ultimo rovinata in
bugq-ſii parte daTotila , fi dìlàbitò. Riabitata cli-
pſſoi m di lbmigliantiflìma dalla primiera . Sotto gli
Llarclli di Ravenna ſempre umile ; fotto la cura
del Popolo , e de’ Pontefici in que’ [e coli rozzi ,

rozza

* -;E..;zſſ*,Ìz“iÎii-4vſſwnv?*ſſ7a-:=,:. ***—" " "““-"*”- 



  

 

  
  

                 

  

   

   

 

  

 

   

     

    

  

   
   

   

LlBRO I. CAPO I. ;
rozza , e povera. ; nella reſidenza , che fecero.
i Papi in Francia., (luaſi deſerca ; finalmente ringio-
venita và ſorgendo emula dell'antiqhe magnificen-

ze . E parrà lìrano ,che le Romane Antichità con
Cura ſpecſiiale , come di Città la più celebre nel

\ ondo , la più agitata dalla fortuna , edi qui più
} legge, che di tutte l’altre, fiano da quaſi innume-
abili Topografi ricercate? Ben’è vero, che le mu—
azioni medeſime, le quali delle Romane Antichità
ellano lo (ludio, l’intralcinno ancora di difficoltà,

grandi: Perchè fecondo le diverſità de’ tempi

ebbe ella, diverlè forme, divertì membri, diverſàſi

ſſgrandezza, , e poco meno ch’ in tutto diverſoſſfito :
Onde non ſolo il formar figura eſatta di Roma An-

ltica , come altri han preceiò, o mostrar’ agli occhi
[tutte in un tempo le coſè li più_ ſecoli ha dell’im-

ſſlpoſſibile , ma anche nel distintamente ricercarlL-

lſecondo i tempi s‘incontranoſſoièſiurità , e confuſioni

mon ſuperabili ſeriza gran fatica . Nè fi può cominſſ-

«ciare a trattarne con ſodezza, ſe'prirna. non, lè nc

lriti‘ova , e non le nc stabiliſce il natale , per distin-

iguerne poi gli augu‘meqci di mario. in_ mano . Il qual‘

lpunto benchè più lpetu all'Istorico , che al Topo-

pgrafo , nulladimeno la Topografia , che fu la Sto-

Ìriaſſ và fopdatg, dee per alzarvi poi ſopra la ſua fab-

ſbrlca dilcoprire, e preparar prima il fito alle fonda;

ſif’menta . '

l La gloria dell’edificazione di Roma da quaſì tutti Dſſfllfl
l\ſſ‘gll Scrittori delle Romane Storie fi dà a Romolo , ]_‘C'Mlſfj
lbenchè da Dionigi Alicarnaſſeo, e da altri s’abbia ”“W ‘”

{‘per certo, che prima di Romolo nel mcdeſìmofico KF’ÌZ’L’,

:;(che fu il Colle Palatino), regnaſſe Evandro Arca— CÌ’WÎÎ“
jide, ed è fama , ch’egli chiamaſſe quella ſua Città %Wſſf'
icon voce Greca PI,…» clfiin Latino [bona Valentia, Emil”.

"il} Toſcano Fortezza… Non mancano Scrittori Grc- ſiîfjſſllî’ſi
lc! , che o da unatal Roma , o Greca , o Traiana , '

‘- A 2 o ſer-



 

4 FONDAZYONE ’Dl ROMA
54)”,- , Oxſerva , o compagna, o nipote,, () moglie d’Enea,
rw, fa”. 0 da ur} certo Romo, o Romolo figlio , o d’Enea,
amm- ,1; 0 dl Glove, 0 d’Uliſſe,o d’ſiltalo diconla fabbricata
RW,, molto prima di Romolo Albano . V’è anche chi

fa'; (Imi. accenna il monte Capitolino eſſere stato molto pn-
ma d’Enea abitato da Saturno , ficcome da Giant
il Gianicolo; delle quali coſc come involcc in un;
tr<-ppo fi>lta nebbia (l’antichità poco caſo fi puc‘
fare. Della fabbricatap almeno abitata da Evandrc
non ſi dubita; ma mentre ſe ne fa Romolo fonda
tore , ſiegue , che la Città d? Evandro prima ci
Romolo rimaneſſe deſcrta, e che quelli la rifabbri-
Cane, anzi non Dhamm còn altro nome (dico
no Palacio) foſſe cſiuamata prima . _

Ro'volo, . _ Giovaqni Temppyario nel 3. delle Cronologlche
EU“: € dnnqllrazlon} e Flllppo Cluveno nel _; dell'Itall:
jm ([i/i Antrca dlchlaranſio favole Romolo, e gh altch (1
“MM- Roma, anzi ed 1Re d’Alba, cd Enea, affermandc
M M. il primo Roma molti lècoli avanti fondata ,l’altrè
M…;- (,. d-cendoda Evandro, e non da Romolo Roma dqtt:
wie. PJ… aver avuto il principio , e da indi in poi len

z…xfantc Favole effer’andàm creſcendo bel bello
lo, lè è lecixo entrare a favellam—e, [limando molte
difficile il credere di poter incontrare intorno all;
naſcita di Roma la pura verità, la qual Dio sà co_
me itia ,eperò cerèando lòlo quel, clic meno dil
dica di credere in sì antica incertezza , non sò ag
giullarmi a dar fede intera alle mémorlc,che s’han
node’ tempi antichiffimi ifcarlì di lettere , e pena

Mil €671 rioſi dl Scrittori , fondate per lo più in tradizion
PW! ſi' poco cante della credula turba di quelle età rozze
“” FW ma neppure debbo perſuadermi , clì’ulcuna Storia

0 tradleone di tempo quantofi fia anticoſſicevuta
creduta, c ſupposta ſempre , non da una Città, m;
da più popoli , la quale dillintamcntc narri le ſuc
pcffloni de’Re , mentre non \] vegga cviſlcncemen

\



L\‘B’RO‘ L' CAPO I.
{e diſcorde cm la Cronologiap con altro, ſia affac—

to lògno, (”enza pur un’ atomo di verità. , e per tale,
debba eſſer dichiarata , e tenuta. . Tra le favole de’

Poeti, e le più fantalliche, come quelle degli Dii,

'le Metamorfotì , e lòmiglianti , iion l‘e nc legge…,
una, che qualche tratto di vero non vi tenga intel-

fiito , r) velato . E che più? i (ogni qualche ima—
gine di verità del giorno , benchè diffarmata . lb-

gliono portar quali ſempre . Nè è poco ‘, cheTer-

tulliano Scrittore antico , e grave nel Cap. Xl. del

filo Apologetico, favellando di' Saturno incompa-

rabilmente più antico di Romolo , affermi le più

fedeli testimonianze averne trovate negli Scrittori

Italiani: SZ (]umras rerum arguments , nuſqſiſmm in-

‘uem'o fideliom , quam apud ìp/Lzm Italiſi-zm , in qua
Saturnus pofi multas expeditsones (Tc.

Che la venuta d’ Enea in [talia , 1’ Unione coi

popoli Aborigini, l’edificazione d’Alba lunga, e la.
ſucceſſione di tanti Re fino a Numitore aggiullatc
ne’ tempi coll’ antiche Olimpiadi della Grecia , e
credute dagli antichi del Lazio fermamente, s’ ab-

biano a tener per favole affitto , come i Romanzi
d’oggidl, non m’arriſchio a conl‘entirlo . E chi die- [\}-mm

de alle rozze genti del Lazio cOgnizione piena di dìEſzm
Troia, d’Enea , e di Julo , ficchè avcſſero &. inven- in Img?”

rame menzogna tale ? Non s’incolpino, come dal ſſufſſff-ſiî'

Cluverio ſi t'u , le bugie d’alcuno Scrittor Greco , “’ffffl“ *
ed in ſpecie di Pepſiuſiezio Diocle , di cui così in
Romolo dice Plutarco : Haecferè [12m C7“ Fabius
rcſiferat , @» Teparetlaius Diocle: , quem puto du
candita Koma prìmzz‘m memoria: mxzndafl'e , j‘zſſjpe-
Ham quidem habent fabulam. Poiche’.— nòn posto in
conto , che Diocle non poté ſolo eſſerne il primo
fr_a’ Greci, e chel’eſſer lui llato il primo è iol‘petto
(il_l’lutayco . quem puto d"o. crederemo noi aver
Diocle inventata cotal favola di ſua cella , o aver-

A 3 la  



"E FONDAZIONE DI’ ROMA
la raccolta da antichi ièritti , e tradizioni latine ?
Anzi laſciam Diocle per alquanto in diſparte , gli
antichi Storici ’di Roma , e del Lazio , de’qùali
dichiara eſſerſi "ſci-vi’to Dionigi Alicamaſſeo nel
Proemio ,, cioè Fabio Pittore , Catone , Valerio
Anziate , Licinio Macro .ſi-Aulo Gellio,Calfurnio
Piſone ,ed altri aſſai ( com’egli dice )“non oſcuri ,
diremo che da Diocle allora facilmente incognito
al Lazio apprendelſero le loro notizie piuttOsto,che
da mille altri ſcritti , e memorie della Patria ?
Forſe memorie più antiche della Storia di Dio-
cle Greco non aveva Roma ? V’erano puru
gli untichiſſxmi Commentari , o Annali de’Pon-
tefici , ch’eſîere le più antiche Storie 'di Ro—
ma ſcrive, Wintiliano nel.‘lib. X. cap. 2. Qzefli
quanſito antichi “foſſeſſro veggaſi ’nel 2. De Oratore di
Cicerone ‘: Em; HiſZaria nihil aliud , qmz‘m Anna-
lìum confeèìio ,mi… 'mi », memorizeque publica: re-
tinendze cauſzz ab initz'o rerum Romana'rum uſque ad
‘P. Mutium Pont. Max, res omſſesfingulorum anno—
‘mm ſſmandabat litteris Ponrìfex Mux. *aflereàatque
in album , @*- proponebat tabula”: domi ,. poteflax ut
effe: pop alo cqgnoſcendi . Il Collegio de’ Pontefici
col Pontefice Maſſimo fuinstituito da. NUlIIQ—z.
Dunque , ſe non ſotto Numa , 'non molto di-
poi ebbero quegli Annali cominciamento , che
ab initio verum Romanum?” eſſere stato , ſi dice
da Cicerone . Onde ſe ’nel racconto delle prime
coſe di Roma avevano alcune particelle Variace
dal vero , ’non poterono averle in tutto ſavoloſe .
Oltre a queffl v’erano altri libri antichiffimi. come
iCommenta‘rÎ di Servio Tullio , i libri Lintèi , ed
altiſii ci tati da Livio, _de'quali dovettero ſervirfi gli
altri , e Diocle steſſo *, mille altri racconti rozza-
mente ſcritti niuno dirà , che non ti trovaſſero in
Roma laſcìati dai più vicini di tempo, nè potero-

no
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    LIBRO L CAPO L 7

no mancarvi tradizioni traſportace a voce di pro—
genie in pFOgenie , al iòlito d’ogni luogo , dalli,
quali poi gli Storia (: Greci , e Latini dovettero
}cavare i loro dìſizorſi . E ft: a que’ primi, che co.
minciarono a notar. in carta , o a riferir con paro-
le la facilità del credere potè fare . oſcrivere . o
dire la verità alterata , ha del difficile , che faccſſe
lalèiar a’ posteri dicerie in tutto chimeriche . Ma
àccoſìiamoci & palparne la verità . Donde caVLs
Dionigi l’opinioni diverſe, che apporta del prin-
Ìcìpio di Roma nel primo libro? Udiamolo: aid Ro—
‘mmnos tranſiba, quorum certe non efhnec priſcus Hz"-
ſiiflorims , nec Orator , fed eorum qnilibet ex antiqui:
« ſermonibus affermati: in tabulis jam"; ſmz dcſcripfit.
lDa quali autòrità raccolſe il tempo dell’ edifica-

zione di eſſa ? Eccole: Quod oflendz'tur tum cx rc-
bus alzis multis, tum ex mem'zorìis nomine Cenſuanix,

, "quas filius :; patre accipit, iique homines multi fa-
' cizmtillas, ut respaternas farms deſtendentibus fm“:
xrelìnquere ; multique homines nobiles ſunt exfami-

liz's Cenſariiy, qui eas conſerfvant , in quibus ego qui-

dem infvenìo ? (T:. E da Diocle non-dìce dì pren-

, der nulla ; e ſe s’ oſſerva bene , incorno al princi-

pio di Roma… Dionigi cita molti Autori e Greci ,
, & Lat'mi , ma Diocle non mai . Così della venuta.
' d’Enea in ltalia dopo aver egli apportate ie auto-
‘ rità ditutti iGreci conchiude: n/Zſſſlflee, Trojſiznr'rum-

‘ que in Imlìſſſizm aclſvcntmn , c’a- Romam' omnes affe-
'- 11421: , @" res , che in diebusjolemnibus, atque in

ſacrificìis ab iis film! , (?‘ Sibfvllimr camina , (?'
‘ Apollim's Pytln‘i re/ponſa apeìtè oflendtmt ; ([H/:
> nemo Ffl qui ut ornatus muſa dz'f-Zcz ſpcrncret , Oc.
} Sg: ppl da Dionigi vogliamo far agli altri pufiîlſiqgio,
3 d} Tl_tq Livio che diremo? Fu egli dì finiflìmo
\ gludlZlO nello ſcegliere tra i più antichi Storici il
i buono dalle fole , e.tanto accurato , che non Iaièîò

‘ A 4 d’ ap-



ſſSſſſſ FONDAZIONE Dl ROMA‘
d’appartar Ie teilimonianzc contrarie a quel did
aveva icelco, purchè d’ alcun pelò le ſcorgeſſe .'
Scrivendo dunque Livio le coſe d’Enca , e di Roi
molo con ſomma fi'anchezza , induce diffidenza—a
di poter opporgliſi , e rifiutarlo . Così Velleio Pa-
.terculo Scrittor breve sì, ma dotto, iènlàto , e fuori
dell’ adulazionc uſata in ultimo veriò Tiberio ,
grave . e vcridico fa in prò dell’aſſerzione comu-
ne un’ indizio grande . Sallustio Criipo nella Cati—
linaria , ancorchè con molta generalità ne ragioni ,
con tutto ciò non dubitando eſſere flats. Romſiſiſi,
fatta dalla stirpe d' Enea , e degli Aborigini , diffi-
culta il iòſpett—arla favola di Greci Autori. Corne-
lio Tacito acclamato Storico grave , acuto, e giudi-
zioſo nel XII. degli Annali , oltre la certezza ,
che ne profeſſa , addita i corſi del ſolco tirato fotto
il Palatino da Romolo per la fabbrica delle mura .
Trogo racc0glitor diligente delle maggiori antichi-
tà abbreviato da Giustino nel lib. 43. porta la Sto-
ria c_li Romolo con piena franchezza . Tutt’ì (”opra-
detti e per anzianità , eper credito aſſai più auto-
revoli di Plutarco, inoltrandoci anche ad argomen-
tar di Fabio , di Piſone , di Catone , e degli altri
più vecchi. , e dal fecola di Romolo meno lontani,
del quale poterono perciò avermaggior lume, non
debbono eſſere giudicati così leggieri , che dell’ori-
gine di Roma , e della diſcendenza d’ Enea fi foi:
l'ero fidati del ſolo detto d’un Greco, ſenza averne
… Italia rincontri di maggior fede , ſicchè dopo un
bel) lungo corſo di ſecoli, e in inaggim‘penuria di
[cm… antichi abbiano potuto il Temporario , ed
1] Cluverio contradir loro con evidenza. ln ultimo
VEggiamo bene Plutarco in Romolo . Dopo LaVe:
e_gli del naſèimento di Roma raccontate più opinio-
111 d’ altri , ſi ferma al fine in quella di Romolo ,
non per la ſòla autorità di Diocle , ma perch’ cad..

a
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da più Scrittori approvata. : [ed ex iis , (11m proba-

biliomſunt , @- plurimz's tefiibm nimnmr , certzÎ/fi-

ma Diocle: ‘Peparethius primm Grſiecz‘s lilferix illu-

Zſrawit -. (F‘C- Onde o vera , onon vera ch’ella fol:-

ſe , fiz anticamente la più approvata : Cſl il pronun-

ciarla oggi favola, dopo che tutti i più gravi Au-ſſ

tori in maggio:: copiad’ antichiffimi l'èricci per mi-

gliore la l'celſcro, a me lèinbra un troppo arriſi

chiarſi . . ,

Che Omero nel XX. dell’ Iliade faccia ,che

Nettuno predica dover morir Priamo in Troia,

e figuoreggiar Enea , e ifigli , e inepotiai Tro-

iani,non iſcemaa tantiStoricipunto di fede. Egli è

certo detto di Poeta , ch’oltre al poter facilmente

eſſer vano… da Dionigi nel 1. libro s’intcrpreta, che

doveſſe Enea ſopravviverea Priamo , e a’ Troiani

fignoreggiare , ma in Italia . Anzi ne rileva , ch’

Omero s’accordi con Ditte Cretenſe, il quale rac-

conta , che rellò Enea in Troia , e Antenore fa

ne partì, eſſendo quella Storia da perſone di buon’

adorato conoſciuta già per apocrifax cavata tutta

da Omero: E molto più ch’a Ditte, e ad Omero,

uno Candiotto , l’altro , fi può dir , novelliero.

quando dei loſpctto delle ſcritture apocrife nOn ſì

doveſſe far calò , ſì potrebbe dar fede a Daretc

Frigio , da cui ſi racconta Enea eſſer partito da

Troia , ed aver in Troia regnato poi Anteriore ,

con cui eſſo Darete reſlò. Ma troppo ho traviato .

Per riſpolla al Cluverio , ch’in ciò tien forte la…,

testimonianza d’ Omero , balli l’interprecazione ,

ch’aquel Poeta dîLDionigi :: quello fine medeſimo

nel primo ſuo libro .
Riſponderebbe forſe il Cluverio, che con la.

ſcorta di Plutarco iòſpett—ſimtc quì favola potè an—
ch’egli figlpettarla . Ed io replico primieramente;
dover n01 prima d’ckggfre, peſſiìrc coll’amtorilgàî'dlſſ

u-  
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’xo FONDAZIONE DI ROMA
Plutarco quelle di tant’altri, ed applgllarcl alla più
grave . Semndiaramente : è meglio dire , non du-
bita Plutarco della Storia d’Enea , e di Romolo ,
avendola prima approvata, fed ex iis, ([ma proloc-
biliora fun: , C"?“ plurimis teflibus nìtumur , Certif-
[ima Diocle: , Wc. ma non Ogni coſà interamente
vera ne crede : ch’è un confefiàrla , com’io da pri-
ma ſuppoſi , alterata. ma non in tutto finzione .
Anzi gli altri Storici ne moſh'ano concordemente
il medeſimo l‘enſo, mentre nella Lupa allattatrice
dubitano allegoria . Antioco Siracuſano (dirai ) da
Dionigi riferitoſuppone Roma in piedi prima dell’
Eccidio di Troia . Sì: ma Dionigi , e gli altri non
ne fan conto ; e meno ne dobbiamo far noi. a’qua-
li , non eſſendo poſſibile ſcegliere adeſſo il vero ,
convien ſeguire il meno riprovato .
Dal Temporario ſi dice Romolo finto“ da’Poeti :

ma io il richiederei da quali . Roma non prima del
Conſolato di Centone,e di Sempronio ebbe Poeti,
cioè a dire , dopo anni 445. quando iòrſero An-
dronico , ed Ennio. Ma diremo , che finzione di
quelli Romolo foſſe ? Per racer degli Storici più
vetusti , quegli ſcritti, quelle Cenſuane memorie ,
quelle ſàcre Tavole , che allega , e nelle quali (i
fonda Dionigi , le crederemo noi meno a!]tlcllU
d’Andronico , e d’ Ennio , ficchè dalle finzioni di
questi concepiſſero quelle gli errori ? Dionigi non
fa nè d’Andronico, nè d’Ennio stima alcuna, e tratanti Autori , ch’egli cita , neppur li nomina .
Torno perciò a dire. che ſè non ſì vuol credere

delle coſe di que’ſecoli puntualmente quanto ſì
narra , almeno qualche maffima , o qualche gene-
ralità dee accettarlène . Io mi figuro quelle Storie
com’effigie in acqua \noſſa,0ix1 crìstallo conveſſo,() concavo , dov’ ella benchèdifformata purmo—
flra in parte ilineamenti del naturale , o pure co-, mc

 .E'-;," . ,…—
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me i ſixcceſfi dal ſogno rimollrati concrafatti; Poi-
ché la varieta delle bocche del volgo, per le quali
va facendo la fama i ſuo‘i {alti, ſuole non altrimen-
te che in {ògno l’imagin‘azione torcere, e difformar
ſempre quel che ridice: e di corali difformazioni
del vero ſihanno ritratti afiai chiari'nelle coſc rac-
contate da Diodoro Siculo ne’primi dieci libri detti
da lui favoloſi , nelle quali coſè aſſai più antiche
dcll’edificazìonc di Roma , arm e dell’ eccidio di

Troia ſouo raccontate . Varrone prcilo Ceniòrino
nel c.: 1 . De die Natali più eſattamente cliviſanclo
de’tempifa distinzione di tſè . Il primo dalla crea-
zione del Mondo al Diluvio chiama incognito . ne':

ſenza ragione, non avendone egli contezza da’Libri
Sacri . Il fecondo dal Diluvio all’Olimpiadi è da

lui detto fàvoloſo per le favole ,— ch’inordinata—
mente col vero teſſute contiene . Il terzo dopo la

prima Olimpiade è nomato Istorico; perch’indi eb-

bero il principio le Storie ſcritte : Donde argo-

mentiamo, che leggendoſi l’edificazione di Roma

nella 7. Olimpiade , (a) o poco prima , non dee

ſoſpettarſi favola in tutto , ancorchè in quella pri-

ma naſcita della Storia , poteffe aver di favole al-
cuna

(a) Il Petavìo Lib. ;. Cap.:. Rat. Temp. ſoffiene

con Varrone la Fondazione di Roma nell’anno terzo

della ſefla Olimpiade ; Se poi fia ciò ſuccaſſduto nell’

Autmmo, come pare abbia inteſo Manìlìo nel lib.4.

verſ. 72 {.
Hcſſfficriam ſua Libra tema qua condita Koma:

nppure în Primavera, fecondo la volgare opinione ,
fiſi poſſono vedere le rìſpettìve ragioni addotte dal
cltato Autore, che inclina alla prima opinione , c.)
Per tal’ effetto procura conciliare i ſentimenti di So-
ìno , e di Plutarco , con grand’emdizione . Le va-
rie opinioni fu di questo aſſunto li portano dal Pan-
‘vinio nel Teſoro del Grev'io Tom.; . pag.; 1 o.  
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cuna mistura . La venuta dunque d'Enea in Italia
paſſlarnola per vera: Gli altri ſucceffi ſuoi, & della
ſua diſcendenza , ſe foſſero come fi leggono pre-

Edz'ſim- cìlàmentg , non è Ipogo queſig da eiàminarli.
Mm dz' CrederelRoma () edificata,.o ablgata almeno da...,
KWM Evandro Arcade ; ,e pgrml atÌal credlbxle , che

dalla Greca voce Po’… toſſe chxamuta : nè potè al
tempo di Romolo eſſer ella distrutta , e diiàbitata
affatto, s’è vero, che le fizmiglie de’ I’otizj , e de’
Pinar] durate colle Icro vecuſh'ſſime prerogative
lungamente per più ſecoli della Repubblica , in-
terveniſſero in compagnia d’ Evandro a} ſàgrifi zio
fatto da Ercole nell’Ara Maffima , e che iiàgriſi-
zi {ècondo la conſuetudine Arcadica ìnſh'tuiti d…;
Evandro alla Victoria , a Cerere, a Nettuno ,
e ad altri Dii dumſſero ſenz’eſſer punto mutati
fin’al tempo di Dionigi , com’egli ibrive . Con
facilità credo , che Roma dopo Evandro , edo-
po fondato il. Regno d’Alba Lunſiga', di cui di-
venne territorio , rimaneſſe quaſì dilàbitata , e ri.
dotta a pochi tugurj , ſicchè Romolo riducendo-
vi iſuoi lèguaci, tegliendola alla ſoggczzione de-
gli Albani , ed indi a poco ampliandola fino al
Campidoglio , acqmſhllſe 1] titolo d’averla fonda-
ta - E chi sà, ch’egli non prendeſſe il nome , o
il c0gn0me da Roma piuttolìo , che Roma da lui ,

' come per appunto s’afferma dal Temporario ? H
Effioſi’ latte dato dalla Lupa a i bambini , e l’eipoſizionc

'No’” ’ ‘ fatta di loro nel Tevere , mentre aveva Amulio
”””””. (com’il Cluverio dice) [& commodità del Lago
?””le contiguo, ſembrino pur favole ; dee confidcrarfi ,
(1%: ° che la Lupa allattagrige na_rrata_ dubbiolàmentc; . ſi

ſoſpetta da’ medeſ1m1 Scrittori , come già dlffi , L@” ' Allegoria. In oltre molti iòggetti grandi eiſere (tati
così eſposti , e maravigliofilmente nodriti da fiere
\\ legge , i quali ſucceflì converrebbe pronunziar

. favo-

: “‘ .,:— ſſ _— ſſÀ .,ſi,_ MM.»… '-azz…nw-»mevi-fffixſiff-ſiſſffl'ſi ſſ
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’favoloſì tutti indistìntamentc . Nèè strano, ch’ai
principi d’una Città destinata Reina dcl Mondo ,

e poi capo della Chieſa di Dio , permetteſſe Dio

un c0r_1c0r1b diſſ ſh‘ani avvenimentle che quella Ro-

ma, 1 cut progrcffi di paſſo in paſſo ebbero del

- mirabile, e del ſingolare, ſingolare ancora , U

mirabile aveſſe la nal'cita . Repumnte-s animo (l‘en-

tenza di Plutarco in Romolo ) Remp.1{omanmnſì—

ne Di’vìno aliquo auſpz'cio , @" magno miraculo non

fuijfe co potentize prog'reſſumm . All’eſpoſìmone to-

glie l’incr'edibilità il penſar colla maffima d’un

gran Politico , che niun’uomo quanto ſì fia mal-

vaggio, trovandoſi lènza qualche bontà, Ogni mal-

vaggio nello steſſo commettere le lèeleraggini lc

abborrilèe; e perciò ſuole ſpeſſo incautamente co-

mandarlc lungi dalla propria viſla . A chi poi con

tutto ciò duri ſembmno corali mostri , converrà.

creſcer fede all’opinione degli altri non meno antlſſ

chì , da Dionigi nel fin del 1. Libro narrata, che

Numitore lhpponendo furtivamente alla figlia due

putti d’altri , da Amulio fatti dipoi uccidere, iàl- ſſ

vaſſe i veri, e li faceſlîe allnttar da Acca Laurenzi}

moglie dìFuulblo favoleggiata per Lupa: ele

finalmente ſi rifiuta. ancor quella per fiwolòlaſicon

tutto il lòſpecto di Plutarco ci rella da conchlu—

dere , che la turba , o adulatrice , o devota in vi-

- ta , o dopo la morte di Romolo per onellar la naſ-

cìta del lſſuo Rè,figliuolo forſe di quell*Acca,da cui

li cgge nudrico, affermata Lupa , cioè meretrice

di quella campagna , il favoleggiuflè progenie de’

Rè d’Alba, e di Marte , nella guiìà , che del Rèſſ

Latino , e della Ninfa Marica s’era molto prima

inventato , e ficcomc per torre lſi1 lordura d’edera]-

lievo d’un’Acca , o Lupa ch’ella ſi foſſe , l’allat-

tamento d’una vera Lupa fu finto. Può eſſere , che

Amulio Rè d’Alba per gastſſigar gucl ſuo ribella cz;
pc:…-  
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po d’inquieci gli fi moveſſe contro , e VI restaſſf:
vinto, ed ucciſo. , e che Numicore per riacquiflar IlRegno s’accordaſſe con Romolo , ed altre coſè ta-
li , che tolta via la favola del parto d’Ilia, feguouofacilmente : macom’elle folſero poco importa .

Al mio fine balla , che di Roma la. più anticamemoria ſì è de'tcmpi d’Evandro , le cui antichi-
tà dovrebbon eſſerle prime, delle quali (i ragionaſ-ſe : Ma perchè poche ſe ne trovano, ed il luOgO ditrattar con dillinzionedelle antichità di Roma non
è quello , ſerbo il trattame quando delle Regioni ,
ov’elle erano , fi diſcorrerà. . Incanto l'olo accenno
che di cinque colè s’ha memoria del Regno di
Evandro ,

FHM”? La prima è la ſpelonca di Cacco . La fèconda.6/56 rl’E- il Tempio fabbricato dal medeſimo Evandro allaTW‘ÌÌ'U- Vittoria ſill Palatino. La cerzal’Ara Maffima driz-
zata da Ercole a ſe medefimo . La quarta l’Aradi Carmenta madre d’E ngdro . La quinta l’Alta—
_rc di Giove Inventore ,

Delle [Mam (lella Cinà di Romolo .

Mum CAPO SECONDO.print di

51732)” He Romolo alla ſua nuova, o vero rinovata“ ' ‘ ' .. ' ‘ ; ..“ . :[][/Umm- Citta uralſe le mum dilcgnatſi p.ima. collPalatſiîſſſia ;iiatrq intqrnr) gl Mopti: _lhlqtìnoſſs’hà chiaro in Li-,ſſſſ-mſſ m vxoſi , in Dionig1,_m 'ſfzcigo, … Plutarco, … Gellio,gag,]… . ed m Solmo . Dionigi e‘lpreſſgmente pel :… le diceKowa tirate in quadro , 3, cm contente Solino nel c. 2.41, mlm— Conviene :; ciò il (im di quel montmche quadrato ."m cià ancor dura, e s’accorda il verſo d’Ennio, che 5 leg-_c/bcfcfft. gc in Feſìo: Et quis cxtizcrit Romae regnare ZM-
Ì'd- " 



MURA DI, ROMOLO \;
, drum? Solo Plutarco in Romolo lc ailerìſce circo-
lari : Foffam hanc eodem , quo Cxlum, nomine Mun-
dum wmnt, hinc erbc, mmqum circſſ-cla centmm cir—
cumſcripſere : a cui il Donati broccardicamente
dilèorrendone,-par ch’applauda nella lùa Roméſi,

3 Vecchia, e Nuova , moſſo dalla voce ?) bs, detta.
ab Orbe, ccondo Varrone. E perchè lo (lello Plu-

* tarco non molto lbpra quadrata la deſcrive, ll Do-
nati ſe ne ſcioglic con dir, ch’egli chiama, quadra-

- {a ivi non la Città. , ma quel centro d'eſiſa , ch’era
un poco di fabbrica fatta in quadro avanti al Tem—
pio d’Apollo , inlcui erano riposte le colè adapta—

% te per il buon augurio della Città fondataſſ e lo llcſ—
: iì) centro dice intendere nel verlò d’Ennio, e fors’
] anche in Dionigi . In S_olino conlìdera l’autorità.
. di quelle parole , Roma incipit a [”)-lm, qw e/Z m
area dpallinis, Cfſ” ad flzpcrcililzmſcalarum Cari ;

, le quali dice nell’Avencino , e non nel Palatino
;‘ cſſere Hate; indi olîerva la dichiarazione; Difiaque '
cſì prìmzìm Roma quadrata , quòd ad equilibri!!!”

,,Ì farctpofim . ll qual’cquilibrio nella, circular figura.
\ verificarſi aſſai meglio argomenta .

Ma quanto a Dionigi non è poſiìbile storgeme
È} in ſenſo; perchè due volte fa eglimenzione di Ro-
ſ'} ma quadrata ; Una nel primoLibro , ove dice, che
l Romolo prima di tirar il ſolcn diſegnò a piè del
l colle la figura quadrata della Cinà , un’altra nel

? fecondo dimollrando il Tempio, di Vesta fuori di
:: cjuclla , che Roma quadrata era detta , e fu cinta

: di mura da Romolo . Solino nel l'econdoìdicendo-
ſ ]a in equilibrio, nè potendoſì l’equilibrio intendere

1‘ quanto al peiò , non poté dirla piti unlllbrata—s
‘ nella figura sferica , clie nell’uguaglmnza quadrati.
golare de’lati. Ed Ennio,benchè dlchiuratp cla Fclip

(’ſ non potè truttar di regnare in pochi palmidl fabbri:
=ſi ca lizfficiente appena per un’avello . Le parolîndi

. u-
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Plutarco ( Scrittor aſſai meno autorevole di Dio-
nigi ) che Romolo circonſcrìveſſe al centro un’or-
be, 0 giro, lenza improprietà ſembrano ame dire
di quel giro , o circuito di qualſivoglia forma egli
.fia. , col quale il fico della Città ſuole circondarſî,
detto orbe, fecondo Varrone , e Plutarco ;perchè
ivi_il1blco, non come ne’campi và ſempre ad una.
dirittura , _ma 0 ſempre , o a volta a volta piegan-
doſi fai circonferenze varie, fecondo che i fiti le ri-
chiedono , ed in lpccie n-el Palatino , fecondo che
le richiedeva il {‘no ſlto , che quadro fi ſcorge an-
cora Oggidì. L’altre parole pur di Plutarco ; Romu-
lus eum locum , quem q/ſſmdzſiamm Romam ‘vocant ,
condendſic Orbi dcligi ‘volebat ; chi può non inten-
derle di tutto il Monte Palatino, ?. differenza dell’
Aventino eletto da Remo ? L’olèurità , che alle
parole di Solino portano le lèale di Cacco,verrà op-
portunità maggiore di corla. Intanto quelle mura.
lè le figuri pur ciaſcuno a ſuo arbitrio circolari , o
quadre, che poco importa . ſi .

Dove; tirare per appunto e_lle foſſero, da 'I_'ac1to
”PW“ nel dodicgſimo degli Annali ſ_ì deſcrive minuta-

czfi ſiſiſſ'm mente: Iſigzgujffcz Foro Bſiaaſirw, ub; zercgzm Zumfima-
42 €733,11;- chmm ajpzczmm , qmſi: zdſſgenus ammalmm aratra
mm;. ſubclìtur , jìzlcm dcfignmdi oppidì uepms, ut ma.

gnam Herczzlzs .ffram complcéZ-eretur . Inde certi:
jpzzſiis interjeèli lapide; per ima Montis Palatìni ad
.ſlmm Canjz‘ ,ſſ max ad Curia: weteres , tum ad ſzz-
ceſi’lum Larium, forumguc Romanum. Colla ſborra
della qual delſſcrizzione può quel giro riconolèerſi
con facilità. Ma primicramentc fi debbono concor-
dar Plutarco , @ Tacito , ch’intorno al principio

F ,, d…l ſolco pugnano inlienie . Lo dice quelli comin-
Bſiſſîſ? ciano nel Foro Boario? Fh’ era preſſo Santa. Ang-

}? ' liana; quegli nel Comlzxo , ch’era tra Santa MariaCowzzza- -. , - . ' : 'Liberamce, e S.Lotcnzo 1n Miranda , ambi estre-
" ‘ 1111
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ini del lato boreale del Palatino ; ma facil coſ; è
l’accordarli . Dice Tacito , che non ſull’angolo
preffi) Sant;} Anastafia , dove, era l’Ara Maſſima , 'Am
ma prima di pervenire a quell’angolo fi diè prin- Ma :,an
cipio;- ed. il ſenſò di Plutarco è- , che nel Comi- ſi
zio ibſſe fatta la foſſanomata Mundus, dove fu-
tono gittate le primizie d’ogni coſa neceſſaria , ed
un poco di terra della Patria di cialèheduno , e
quindi poco più iulà cominciato il ſhlco . Dune
que- poco lungi dal mezzo lìà la diverſità,. E ſcirx
quel lato fu fatta una. porta , ed era il ſolito iri
que’ſolchi , dov” erano diſegrme le porte alzai:
l’arutro , e laſciar ivi intatso il terreno , è credi.-
bile , che per isfuggir la briga. dî—quell’alzamen-
to , do 0 il fico dfestinato alla porta ſi faceſſe la
prima tra del vomere; ed effendo stata fatta la
porta circa il mezzo di quel lato,com’e veriſimilc,
e come in breve mostreròſſ, ſegue che preſſo quel
mezzo ancora foſſc il principio . Livio fa dirlo a Porta;
Romolo con parole eſpreſſe nel Primo Libro ;fleccèìa-ſi
poichè avendo detto eſſere (lati iRomani incalza-

tl da’" Sabini fino a quella porta , fu che Romolo
rivolto a Giove dlC'ſil : Hic in Pſizlatio prima Urbi
fundamenm jeciéc. nè ſì canta menoeſpreſſo,
da Ovidio…nella prima Elegiadcl terzo Trzflium :"
Vetus efl ÌMGC porta. Palari ,

Hic flator , bac primum condita Roma loco eff.

Fermafione il principio, ſeguiamone il prOgreſſo.

con Tacito ; ?Jt magnum Herculis Amm complai-
Elcrctur . (Aiell’Ara è certo , che fu ſull’angolo

'preſſo Santa Anastaſia, come altrove dirò,ed ecco

laprimalinea di quel iòlco . La feconda paſſando ‘A… J,;

per ima Montis Palatini ad ,ſlram Confi (la quale Cau ?) .,

diceTerculliano nel Libro De Speéîaculis,conſcnco-

*no tutti c—ſſere flata pre ſſo la prima metà- del Circo
‘- B Maffi—  



  

  

           

  

   
  

                   

‘ l8 MURA Dl ROMOLO
‘ z Cari: Maffimo , e perciò poco in là da Santa Analhſia)

. _ z-ecc/ſiit- perveniva' ad Curia: fonera: ; e quelle, benchè da
- f ' altri fl pongano prelſo l’Arco di Tito , è più veriàp
' ſimil‘c foſſcro preſſo l’angolo , ch’ è incontro :La

S,Gregorio ; poichè oltre la lontananza dall’lAra
di Comò & quell’Arco,in niuna maniera è veriſimi-
le, ghe foſſe paſſata da Tacito (enza additarvi altro

SaceÌIO luogo fi-a ptf] in delcrìzzione sì elàttyl. Era all’Arco
.ſi Je’Lar‘. di Tito vxcmo il Sacello dc’Lari , dicendoti da 80-
… :; => lino nel c, 2. che Anco Marzio abitò in fiamma fuit:

ſ _ farra , ubi gede; Larinm efi ; e la via ſacra aver

’ «' ll ‘ cominciatoivi ,o non lungi, è cercìffimo; ficchè
{egucndo Tacito , tum acl Satellum Larium , deſ-

‘, ‘ prive la terza linea fino all'angolo , prefio cui era
9 quellî’Arco . e l’altre due parole Forumque Roma-

’ ‘ num dinotanti la quarta , che tra Santa Marla Li-*, ſſì)

fl :* Î beratrìce . e S. Lorenzo in Miranda finiva lſſul F0-

‘ }! ro . So, ch’u-n altro Sacello de’ Lari ſi dice da Var-

' ij] rone fra il Velabro, ;: la Nova Via; ma quello era

*l‘ allſiui di lì; dal Foro , e perciò le mura di Romolo
? : .ſi—ſſſ ‘ non vi giunſero , nè poterono giungervi, ſe dove

l @ ; ]fud poi la Via Nova, e’l Sagello , prima era Pa-ſi

*: \ u e . .
L(_, ſ'econ- _Taeîtq ſegug: Cagitqlium {wn « Romulo , feci e
\le-mura Tufo Taſitzo addzmm ' rbt credztur ;al che_ſi prclìa
”M fm: fede comunemente. Ma al Marliana p_mce crc;
”‘,-”,,, derle aggiunto gh Romolo prlmſil dell’umone , cl}

ſſlc'l’ſſmio. egli fè con Tamo , e co’ Sabini - Gli argomentl ,
»: co. ch'il muovono, ſonola porta Carmentale fatta da

Tazio. Romolo lòtto il Campidoglio , il CampidOgliſſo
* detto da Livio nella guerra contra i Sabim Rocca'

di Roma , ed il non Parli mai dal medeiìmo Livio
menzione di quel Monte abbracciato con nuove,»
mura in Roma . come degli altri ; E perchè ièntc
in contrario la forza delle parole di quello ſitcn‘ico,
Ove dice Romolo aver cinto il Palatino: "Palati-

- num
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numprimum, in qua ipſe e_mt educam, muniit : Et
bzc in Palatìaîrimſſa “orbifundamenta feci; ſottiliz-ſi
za colle paro : Primzìm , e Trima'fundamenta ,.
& conclliude : Si prima , ergo alia pofimodum je-
rcratfundammm . Maſi ioſiperò non sò apprendere
zxeceſfità alcuna d’indovinar, un nuovo recinto poco,.
dopo il primo , contra l’eſpreffo tellizmonio di
Tacito. , «& contra. il tagico. conſeflſo degli altri Stu-
rici , lènza biſogno di maggior fico per la quantità…
della gente , che v’abitava; la quale ſe dopo,
î’uni<.ſinc co’Sabini fu diviſa in 30. Curie , e trè.
Centurie . che fanno in tutto cremila,e trecento.
mime , d’aſſai minor numero potè. eſſer- prima.,
:he Tazio vi [i congiungcſſe con la ſua gente ..
S’oſſervino le parole del voto, di.. Romolo portate
:la Livio: Hic ego tibi Templum Statori, Jo‘vi, quod
monimentum fit pofleris tua praſentz' ope ſcrvammz
Drbem,ej]'e *Da-vee .Tazjo co’ Sabini avevaoccupa—
:o già. il Campidoglio , e quanto è. di ſpazio fino al
Palatino , e pur dice Romolo ſermtamrvrbem .
Nè di ſſonano [" altre dello lleſſo Storico quando di-
:e , che i Sabini prelſſa la ROCCA perièguitaronoì
Romani ad *vetcrem portam Palatìi; ſegno che con
la porta v’erano ancor le mura. , c non meno vi fiſſ
:onfanno l’altre , che ſeguono poco fotto: Nec
Proculjam a‘ porta ‘Palatii erat ( parla di Curzio )
lalle quali ſegue , che per l’ostacolo delle mura fi
.lirizzava la fuga alla porta. Mu Dionigi nel 3. rac-
cantando la medeſima fazzione , e dicendo , che
{Sabini pcrſeguitarOno i Romani fino alla Città .
lella quale s’avvicinarono alla porta , e. che poca \
cmica lìimavano il prender la Città., Quando. n’uſc—l
una gagliarda gioventù Romana» che aveya le mu-
ra in guardia , troppo apertamente dichlara, che
iSabim in quel fatto d’arme erano fuor di Roma.
Che la Carmentalc foſſe delle porte fatte da Ro-
: B :. molo ,  
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:@ MURA Dl" ROMOLO
molo , è vero; Poichè ‘ſe al tempo di Tazio fu
tima ," non i‘enZa autorità , e concorſo di Romolo :
fi potè fare ; da_ cui quel dìlatamento di mura_fi:‘ì
riconobbe princ1palmente. Che Romolo faceſîci
î'ul Campidoglio l’Aſilo per refugio , e franchigia -ſſ
de’forastìeri , và bene; ma non può inferirſene:
quell’Aſilo fatto dentro le mura, anzi dal veriſimiw
le ſì perſuude postq , ove il concorſo non noceſſe

àlla quiete- , ed alla ſicurezza de’Citcadini . Che
colalèù da Romolo ſi la_ceſſe la Rocca, concedaſi:
iluoghi lòpracmci di Livio fanno leggere , che
quella Rocca non era allora dentro la Città , ma
ferviva per ancemurale , c per forte alla frontiera
delle mura : fa ne vuole tellimonianza elÌirelſa ?
Eccola nel 2. di Dionigi , ove ſì narra , che Ro-
PllOlCſi) per tema de’Sabini rinfòrzò con Torri le mu-ſi'
ru del Palazio ; e l’Aventino, ed il Campidoglio,
Colli vicini, cinlì': di foſſe, e di lleccatl ſijrci , e V1"
poi'c buone guardie per— ricovcro degli armenti , c.
'-'e’C0nmclini . Se da Livio non 1] fa menzione.)
dell’aggiunta del Campidoglio ,balli , che lì dica
da Tacito , e da Dionigi; il quale racconta, ch’ac-
cordatgſi Romolo , (: Tazio , e regnando in Roma.
cgncorcli , abitarOnol’uno ſul Palazio , l’altro ful
Campidoglio . Le parole di Livio , Palatiſiſi‘mpri-
mùm muniìt , @" lſizic in Palacio prima 'Drlzi funda-
menta jm", ſon chiare . ll Primſzm mimiir hà coma
moda relazione al iſſccondo giro fatto poi con Tazio;
c Trimgfitizdamcnm jeu” potè di'; Romolo , per

.clfllò’ſf' aver … prmcipinto il primo lòlco .

co mld Finalmente fo’ſiì'e il Campidoglio () prima , o clo-
ſſſiſſm, poTazio cinto di mura, ll recinto {econdo ("giacchè

fallacia il primo s’e mollrato) dovc potègimrc? Gli Ant:-
j—joſiſſ-ſſlo, quar] concordano , che dal lato del Campzdoglio,

(’ (lf? ch’è: verſo il Tevere ſopm Piazza Îl‘lonſzzì‘xaſiîzl : le
;1722‘0 ! mum itcndendo, @ camminando & dirittura , ab-

brac-
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braccizſſero il (ito del Circo Maffimo ſotto [’Avenſi
tino , detto oggi Cerchi , quindi piegaſſero verlò
l’Arco di Collantino, edil Coloſſeo; di là dal qua-
lcſvolgendo per la via de’Pantani , e pervenendo
verlò Mace] de’Corvi , ſaliſſero ſull’altro cstremo
del CampidOglîo . Scorgo',,ch'eflìpur s’ingegna-
no di far anche Roma quadrata laſeconda volta :
e pure Dionigi dicendo il Tempio dchlla eſſei:
fuori della Roma quadrata di Romolo , dichiara
una ſola volta, c ful l'olo Palatino effere. (lata Ro-
ma da Romolo filtra in quadro ; nè l’aggiunta delle
genti di Tazio , ficuramente di minor numero di
quelle di Romolo , tanta vallità di paeſe potſſè ri-
chiedere; ed il lòlo numero di trè , o quattro porte
non fa buon concerto“ ccm sì gran giro . Ma" per ul-
timo lume di ciò , come potevano quelle mura—z
tant’altre flenderſi verſo' il Tevere , l'e quel fiume
allora correva per il Velabro , o v' impaludava ?
Non fu Tarquinio 'Prilèoſi, che diſeczczmdo quei
luoghi. lo rilſſpinſe al letto, che ha oggi? Dal Cam-
pidoglio dunque fiillc rive del Velabro ſcorrcmio
poterono preſſo a S. Teodoro unirſi colle vecchie,
e dall’ altra parte calando prclìſſo a Santa Martina.
ritrovar facilmente: l’ angolo tra Santa. Maria Libe-
ratricc , eS. Lorenzo in Miranda . \

Non lal'cio d’ aggiungere , clie Dionigi Alicar- Menfi
naſſeo dice da Romolo, e da Tazio eîſere [lato ag- Cqſſlitſſa r;
giunto oltre ilC-ampidoglio , il Celio , ed il Qiiii'i- 21.423”!—
nale ; e quanto al Wirinale Strabone vi concorda; ”(216 05
ma l’ autorità di Livio , e di Tacito ſono più uccer- SWM” ”
tate ; e la vailitz‘x di quel monte fa quel detto mo— KW“ *
ſh'uolſio .. Solino' anch’ egli dice nel fecondo , che
Numa abitò In Colle primum inrìnali ,- deinde
[gropter cedem VeſZce ; come ſe al tempo di Numa
foſſe già quel monte raechiuſo; Om’lC‘ &. forlſic vero ,
ghe negli ultimi amii di Romolo,e di Tazio (come

' E 3 lo llcl'.  
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. ), } } 'ìo steſſo Dionigi , par che ibic’ghi ).per. il—cqncorſò

-._ ſſ'—’ ſſ continuo delle genti fi abitaſſeparte del Qurinale,
' '?ſſ‘ ‘ ' ': forlì anche del Celio , come Subborghi , la qual }

parte poi da Numa fi chiuſe con mura , dicendo }
, egli eſpreſſamente ,che Numa aggiunſe quel Col-
22 } } le al glrodi Roma , al quale non era staco ancora

i } } fatto recinto : ‘ma grandi ſono le Okurità , deboli
} }: } 'le facelle degli argomenti . Co'] ragionare delle

. g] } porte ſè ne averi forſè qualche poco più di
} ’ſ } " 'apertura‘o

Delle Parte della Città (lì Romolo .

C A P () T E R Z- O—

’ ſi Î for” Elle Porte fatte da Romolo alîla ſua Città, }
* - MVS”: così ſbri ve Plinio nel quinto del terzo Libro:

””ſ““ "Urbe”: tres porta: babentem Romuluſ rehqm‘t , e?“ }
?”“ > ( ut lurimas tradentibus credamus ) quatuor . Di

} ſifl;‘”j-È”;_-qpqt.e pi_ù nomi \] leggonp in .Vgrroge , in Festo,
_é }, ‘ ”jam, ed … altrl , cioe , Mugomg , Trlgoma , Pandang,
} }} ‘ Roma- Romana, _Romanula,‘ leera , Carmenqaſile; e

mln, Januale . Sx crede pero_, chfuna Port? pm d un
Libera, no_me ;_Lveſſq—z ma nel rgtrovar-ìe , e dlſh'nguerle
Cam,”, gh Anuquar] ſi contranano .
m]}. , a Il Fulvio crede le crè effereia Mugonìa , la…,
jamſſzſi Pandana , e la Carmentale . La Mugonia crede
diperſa- ]a medeſima con la Trigonia, che li legge in Ver-
MCM: rio ; e la dice posta ad radice: Palatii interfbrum,
credutc (”9- ficum Ruminalem ;giudica eſſer la prima Porta
dagli * fatta da Romolo , moſſo da que’ verſi d’Ovidio
Am? nella prima Elegia del terzo Triſiium;
BWV] -. Indepetcns dextram Tarta efi, air , ifla Pelati,

Hic Stator, hoc rimzìm condita Roma loco e/Z .
Ma Ovidio partì della…porta vecchia del Pala-

210 ,  
ſſ MMM ,,ſſſi.ffl-.ſſ.ſſſſſſſiſi *. ſſ-
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zio , e non la nomina Tcigonia . La Pandana egli
la dice detta così, perchè aprivaſi alle robe, che
s’incroduccvano a Roma.; e lbggiunge , clic per-
tava all’Aſilo . La llima la medeſima, che ‘la—..
Libera , -e l: Romanula , ‘e dall’autorità. di Var-
rone nel qu arto della lingua Latina : Ejus Wflzſig‘ia
mmc ment tria; quod Saturnia" fanum in fam'bux,
quod Saturnia pom, quam Ngai!“ j'cribit , quam

nunc ‘vocam' Pandanam CN. 11 muove a creder]:
porta di Saturnia , non di Roma , ficcome crede
anche il Biondo . Della Carmencale, ch’era l'otto
il Campidoglio , non è controverſia .
Al Marliana piace la Mugania . la Trigonia ,

e la Romana eſſere [late tutte una Porta, il cui fico
penſ.; eſſer preſſoSanta MariaNuova, moſſo dall’
autorità di Fallo : Rommaporta infiimm efi a Ra-
mulo in infimo Clima I/z'éìorice, qui locus gradibm in

qmdraturam fizrmiqms e/ì; ed il Tem pio, e Clivn
dcllaVittoria dice cſſere'stato preſſo quella Chie-
ſa . La Pandana , la Libera , e la Romanula cre-
de parimente un’altra preſſo al Velabro , mollò
da Varrone nel quinto della lingua Latina . Lanl-ſſ
rentalia ab Acca Laurantia . Hujm ſacrificium [it
in Velabro , qua‘ in nafvam 'Diam cxitur , ut ajunt
quidem , ad jèpulcbrum alma, qui locus extra
Orbene antiquamfm't nan longè a‘ porta Kornanula.

- ll Panvinio conformandoſi con Varrone giudi-
ca lc trè porte eſſer 'la Magionis , la Romanula ,
e la Gianuale . La Mugionis , o Mugonia , o Tri-
gouia la crede preſſo l’Arco di Tito coll’ autorità
di Dioni—ſii nel fecondo; ove dice , che Romolo
dedicò il Tempio di Giove Statore vicino alle
porta detta di Magione . per cui dalla Via Sacra
s’andava al Palazzo . L’altra , cioè la Romana ,
o Romanula , dopo alquanto di raggiro , la ferma
preſſo lo stcſſo Arco di Tito . La Gianuale dice

E .]. elièrc
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%ffere fla'taf non lungi dal tempio di Giano nel
oro,.
]] Donati quattro porte numera (nelle mura di‘:

Romolo ; la Carmentale , ella ]anuale le colloca *
fotto il CampidOglio , e col forſe s’accosta a cre-
derle una ſola porta con ambi i nomi : flabi—liſce
la Mugonia preſſo Santa Maria Nuova in faccia.
all’Eſquilio , e la Romanula a fronte dell’Aventi-
no , e del Circo Maflìmo .

_ Tanta varietà , e confuſione fèmbra a me nal?-
‘Pom cere dal nen dlstinguerſi le prime porte,che potè
rielpri- aver Roma quadrata nel lblo Palatiuo , dalle crè,
mo rc- o quattro laſciate da Rdîlolo dopoſil’aggiunta fat-
fîm di' cavi con Taziodel Campidoglio . Più d’una por-
ÎWOÌO- ca è neceſſario faceſſe primieramen-te Romolo a

Roma quadrata ; alcuna delle quali potè ſervire
anche di oi per una delle tre , o quattro , alcu-n’
altra col e mura ,, che fi colſero , ſì potè toglie-
re , «o‘ restar inutile ſenza mura . Vedaſi dunque
di quelle prime primier-am—ente .

Pam) ., La Romanula “( dica ur ciaſcuſſno a filo modo)
Kamm s _ella era preſſq al Ve abro , ſecqndo Vaſirrone
Win . già portato, ed il Velabro er-a dov’e San G1orgſi10

detto anche oggl in Velabro , fu la medeſima, che
la detta da Livio , e da Ovidio per antonomaſia
Porca vecchiadel Palazio ; nè altrove potè e\l'ere,
che preſſo a San Teodoro, dove nel ragionar del-
le mura dicemmo diſegnata da Romolo la prima
Porta ; quel tratto di muraglia non potè a mio
credere aver altrove l’uſcita ; perchè a ſinillra
verſo Santa Anastaſia il Velabro era tutto laguna;
a delira verſò S. Maria Liberatrice fu nel Foro la
palude Lago Curzio detta . Non è poflìbile dir
“col Marliano, che nelle feconde mura fbſſe quella
verlo il Velabro; perchè di tre, o quattro Porte
diquella Città , Ia Carmentale, e quella, troppe

vxcx- 
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vicine ſarebbono ilare polle ; ed in oltre le pu-
role di Varrone ſon chiare : lizzjusfiztriflcizzm fit
in Velabro, qmì in no‘vam ‘viam exitur , ut ajſiſmt
quidem , adſepulcbmm Vime Grc. qui uterque la-
ca: extra ‘orbem antiquam fuit non lvngc‘ a Porto
Romanum . La Via Nuova, ch’era tra il Velabro,
ed il Foro, ed il Sepolcro d’Acca, chfera in quella
Via , come ſì dirà , erano ben fuori della prima
Roma quadrata, ma non già della feconda . Resti
dunque fermo,la PortaÎRomanula eſſere [lata della
prima Roma , ſicchè tolto poi quel lato di mura-
glia nel nuovo accreſizimento rcſtaſſe ellainutile ,
con nome di Porta vecchia del Palazio durata fi-
no al tempo di Varrone , d’Ovidio , edi Livio,
che di eſſa fanno menzione , come di preſente -
Dice Varrone di più nel quarto : Alteram Ro-
manulam, gum efl dida ab Roma , quae habet gra-
dm in Nafualìa ad Volupice Satellum; ove quan-
do il testo non fia ſcorretto , ed in vece di Na-
wlz‘a non voglia dire Now Via, fecondo la cor-
rezione dì Gioſeffo Scaligeroinveriſimile , co-
me nella Regione 8. dil'correrò , non d’altri na-
vali fi dovra intendere , che di quella parte del
fiume, che preſſo S. Maria in Cofinedin è a villa
di quel lato del Palatino . Quella è detta oggi
Marmorata. , per i marmi , clîepegli {mgi addie— Alamo-
tro V1 lì ſcancavano : e ne’prlmltemp1d1 Roma rata ,
vi potè eſſere lo sbarco, lè non di quel vaſcelli ,,
che venivano dal m nre , almeno degli altri , che
dalla Sabina venivano a feconda. del Te vere , U'
che oggi sbarcano a Ripetta , i quali quando non
v’eranOgl’impedimenti di tanti ponti , bcn’è da—
cyedere, che portaſſero lo ſcarico nel più interno
di Roma . A quello antico sbarco alluſe Virgilio
nell’ottavo , facendovi approdare Enea & villa
dell’Ara Maffima ,. dove allora Evandro ſacrifi;

cava.  
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cava . Per conteste vi s’ giunga Plutarco in Ro-ſſ
molo , ove dice , che 0111010 abitò , quoi ex
Palacio in circum Maximum itur , juxta quam;
locum [unt quos pulcbri litteris gradus ‘vaci-tant .‘

CTZ“? Qucfligradi , o ièalini 'del bel lido in altra pan-
?“ ." te del Palazio non poterono efferc, che preſſo
"m"“ Sant’ Anastafia ; poichè niun’ altra parte di quel

monte (l‘a eſpofla al lido del Fiume ; ed il bel
lido ſi può credere quello della Marmorata , for-
tificato, ed adornato da Tarquinio Priſco, quan-
do diſeccati i luoghi del Velabro ridulſc il Tc-
vere fino colà . e vi fece lo sbocco della Chiavi-
ca Maffima, che ancor Oggi viſi vede . In quello
tratto di riva ancora lì con ſervano graffi ſiracci
di muro di pietre quadrate fino al Ponte de’quat—
tro Capi , i quali dell’antico nome di bel lido
ſerbano , ſe non la pruova , almeno l’ indizi"; e
que’ radi ſe non erano nel Palatino, erano forſe
nel ido medeſimo , per i quali calavaſì al piano
nell’acqua; (icchè dicendo Plutarco aver Romolo
abitato ſul Palazio vedo il Circo Mafflm0,e preti
fa quello bel lido,deſcrîve quaſi col pennello l’an-
golo, che ſopra S. Anall'aſìz faceva quel monte .

Zama- La Romana creduta dal Marliana prcſſo al C0-
na « loſſeo , e dal Fulvio preſſo al Fico Ruminale, non

fu Porta diverſa dalla Romanula; poichè dice Fe-
flo: Inflituta :; Komulo in infimo Clifvo Vidoriae ,
qui locus radibus in quadratura»: formatto: cfl , il
Clivo del a Victoria non fu al Coloſſco, come par-
ve al Marliana ,ma in luogo più commodo fl mo-
ſirerà apertamente eſſcre itato preſſo S.Teodoro;
e la menzione degli ſcalinì, che fa quivi Festo, par
conteste con Varrone , che pur nomina i ſcalini
della Ramanula . Io penſò , che oltre il nome di
Romana , per la ſua picciolqzza , 0 er la piccio-
lczzz di quella Roma , a cm aveva crvito , foga

a 
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da molti con diminucivo detta Romanula , ſe pe-
rò quei diminutivo non venne da Romain , come
pare fi raccolga da Festo: Romanum Portam antea
Romulam Wcimtamferunt .
La Mugonia, o Muciom's nel ‘quarto della Lingua Alagn-

Lacina di Varrone, così è narrata -. 'Pmterea intra
* muro: wideo Tarta: dici: In Palacio Mucionis ::
\ mugim .quòd @ ecm in Bucitamm antiq/mm op-
; pidum exiggpſiit, a tcmm Romanulam (TC. Dioni-
ſſgi dice nel lccondo , che Romolo fabbricò il Tem-
\ pio di Giove Statore preſſo alla Porta Mugonia ,
\ donde per la Via Sacra vaſſi al Palazzo; e Solino
nel Polillore dice Tarquinio Priièo aver abitato

; ad Muganiam Tormm jupraszmmam na‘Dam Diam.
‘ inndi dal Marliana, e dal Panvinio è creduta—z
preſſo Santa Maria Nuova : penſando eſſi che foil

> fe ivi il Tempio diGiove Statore, ed il Clivodel-
\ ]a Vittoria , ch’era la ſalita per [a Via Sacra al
! Palazzo: maeſſendo veriffimo quel Clivo , e quel
i Tempio eſſere fiati non nella ſomma Sacra Viama
preſſo alla Nuova , ch’era tra il Foro , e il Vela-

\ bro , e perciò vicini a S. Teodoro , come altro-
‘Veſi mostrerà, dov’ellere flata la Porta Roma-
‘nula abbiamo conchiuſo ; restiamo neceffitati a..;
‘ dire , che la Mugonia, (: la Romanuia non foil
} ſcro più d’una Porta ; e ſe di una erano quelli due
nomi . come da Varrone l'on posti di due diverſe ?
Quì veggio neceflità o di voltare :\ Varrone le
{palle , o di abbandonai“ Dionigi , c Solino . Io

*' er me ,non sò non dar fede a Varrone Scrittore

‘ ornano , più antico , e più autorevole , mentre
\ gli altri poſſono aver più facilmente pigliato erro—
‘re nel nome d’una Porta , che al loro tempo non
‘ v’gra più . Dove poi foſſe la MUgonia, io non vo-
glio cercarlo con altra ſcorta, che di Solino lìeſſo,

acciò l’error ſizo fi lèorga più evidente . Preſſo la
‘ Mugo— 
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Mugonia aver abitato il Re Anco Marzio , ſcrive
Varrone nel primo De Vita ‘Populi Romani , alle- ‘
gato da Nqnio Marcello nel tit. De Doéìarum In- :*
dagine: Ancum Martium in Palacio ad ‘Portam‘
Mugionisſecundum ‘viam ſubfiniflm. Solino nel»
e. :. deièriwndo il ſito della calò. di quel Rè,
dice , che abitò ln [imma Sacra Via , ubi dees
Lamm: efl ; malaſomma Sacra Via dov’era ? Di
là da S. Maria Nuova , e dall’Area di Tito ; ed
era unîellremità di quella via dalla Nuova Via ?
Iontaniflìma , come in migliOr luogo diſcorreraffi.
Dunque di là daS. Maria Nuova iòtto quell’am-
golo del Palatino fu la calà d’Anco Marzio,e per— ‘
ciò ancora la Porta Mugonia; ed in vece del ‘
Tem lo di Giove Statorc , vi fu quello de’Lari , ‘
non olo per detto di Solino portato ſopra , ma Ì
di più ricordiamoci , che nel precedente Capo }
trattando noi dcllemura , quì riconolèemmo , c *
flabilimmo colla ièorm di Tacito il medelimo \
Tempio , ch’egli chiama Sacello , ma me ne ri-
porto al parer altrui . S’ella poi foſſ-c di veri} dalla
'I‘rigonia , oppure una tlcſſa , non ardii'co indovi- \
narlo : Dico bene , che o due, o tre Porte potè
far Romolo alla ('ua prima Città veriſimilmente,
giacchè tre, oquattro ne laiciò alla feconda mol-
to maggiore . Postane dunque una, che fu la Ro-
manula preſſo S . Teodoro , l’altra \, cioè la Mu-
gonia preſſo la Somma SacraViz, potè pocolun-
gi'eſſere da S. Maria Nuovaf;"e s’clle furono tre,
la Trigonia fu credibilmente nell’altro luto, chjè }
verſo Cerchi ; ſicchè per una di eſſe s’uſciſſe alla
foce , ch’ètra il Celio , e l’Eſquilio , per l’altra
aquella, ch’è fra il medcſimo Celio , e l’Aven-
tino ; a’ erture principali per l’ul'cite da quella.:
nuova ictà verſo il Lazio. Mirella ſolo foggian-
gere ,.la Mugonia , o Muciom's , fecondo Varro-

ne  
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ne eſſere stuta così detta dal muggir de’buoi , che
ſì mandavano a Bucitato callello antico ; ma fc-

condo Festo a Mugio quodam , qui eidem tuendx
pmfuir . Il nome della Trigo‘nia potè derivare ,
o da particolar forma di quella Porta, 0 dall’equi-
dìstanza triangolare , con cui era diſposta fiſial’al-
cre due . *

Della Pandana dirò poco . Ch’ella foſſe Pore-ſſ-
radi Saturnia , non di Roma , come credono il

Fulvio , e il Biondo , ſì niega dal Marliana; per-
chè Varrone non dice ciò, ma ſolo aver nome
Saturnia , cd efferc itaca fatta da Romolo nel ſito
di quell’antica Città. . Dove fu ella dunque ? Nel
Velabro , come il Marliano pretende , non potè
efferc ; poichè le prime mura di Romolo non vi
giungevano ; le feconde ( come diſſi ) non pote-
rono aver Porta sì vicina alla Carmcntale; nè il
Velabro era nel Campidoglio, dove la Città dl
Saturnia ſì sà , che fu . Più preſſo a quel monte

fuori della Carmcntale , e della Januale (come…;

vedremo or’ora) nOn potè eſſcr fico per altra Por"-

ta . Dunque dove fu? A meſembru evidentiiſſ-
fimo , ch’ella foſſe , non Porta di Roma , ma una

di quelle della Rocca del CampidOglio. Che il

Campidoglio aveſſe @ mura , e porte particolari,
è certiffimo; @ quella , lè prima del tempo di
Varrone era. staca detta Porta Saturnia , cioè del
Monte Saturnio , non può non riconoſcerſi per
una Porta di quel Monte; dicono di pìùìl Fulvio,

ed il Fauno , che per quella ſì andava all’Aſilo.
Se ciò è vero, è pruova concludentiffima di quan-

to ho detto : a cui aggiungo quel che ſcrive Soli-
no nel c. 2. Hem @" Mamem Capìmlinum Satur-
nium'nomz'narzmt; Caflellì quoque , quod excitwc-
mnt 'Pormm, Sarurniam appellawrunt , quae poflm
Tandem fvecam efi, In oltre Nonio Marcello __nel

c.1.

Pamla-ſſ-
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c. 1. della voce 'Pandere così dice: Pandere Varro
exiflimat ea cauſa dici,quod qui ope indigermt, (9-
ad aſylum Cereris confizgìffenr, panis daremr . ‘Pan- .
dere erga quafipſimem dare , @— qſzod nunquamfa- .
num talibm clauderc’tur . De Vita Pop. Rom. lib. 1. Î
Hanc Deam WH…pum: effe Cererem ; ]èd quad in
Aſylum, qui canfugffler, panis daretur; effe nomen
licîîum :; pane dando pmzdere , quod efl aperire.

,Pme Ma paſſiamo all’altra del fecondo recinto ; che
del ſc- ſono le tre, 9 quattrolaſciate ,da Romolo . Giac—
cmla chè il primo giro quadrato,come argomentai, non

Recinto ſi mutò tutto : la Porta Mugonia , e la Trigonia ,
di Ro° foſſero elle , o due , oppur una ſola , rellurono
"‘CÌO- anche dìpoi . L’altra nella parte dilatatafurono

la Camlentalc , e la ]anuale , ſucccdute in luOgo‘
della Romanula reflata ſenza mura .

CWW” La Carmentale non s’ha da porre indubbio effere
Î‘Ì-Ì‘ ' flaca a piè del Campidoglio verſo il Tevere, preiî

ſo Piazza Montanara , cſſendo tutti gli Antiqua-
ri concordi, nè potendo negarſ . Troppo eviden-
"temeute ſi deſcrive da Plutarco in Cammillo; ove

narra,chePonzio nuotando per il Tevere, ad Car-
memalem ’Portam cantendit , ut quid agenti” per
filentiumſpecularctur ; nam bui; Capirolz‘um maxi-
mè direéìò incumbit . Non lo dice menu chiaro
Solìno nel fecondo: 'Pm-s infima Capitolini manti;
babilaculum Carmentze fuit, ubi Carmentale fanum
e/Z , a qua Carmcntalis Turm nomen cſì . Sesto
Pompeo inſegna . che il Tempio di Giano , ed il

PNF” Teatro di Marcello (Palazzo oggi de’ Signori Sa-
”Wl’f” velli) erano fuori della Porta Carmentale: Pu-
‘5—7 _’ . blìo Vittore nella Regione oteava la pone an-

’ſi'” ’ ch’egli 'verſm Circmn Flaminium, ch’era poco di
làdal Teatro di Marcello; e Livio nel ſectimo del-
la terza Dem il dimostra , dicendo che .A!) affida
.Apolliais (la qual’era tra quel Circo , e Piazza

' Monta-
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Montanara ) bove: dux 4154: Torta Carmentzzli in
Urbe»: deduèîcc @*c._ e poco dopo : .A porta, Iu-
gario ‘vico ( ch’era lotto quella parte del Campi-
doglio) in Forum *vmere . E’ ben vero , che le_-
quelle mura erano prima indirizzate dal Palatino
al Campidoglio , dipoi quando coll’aggìunta del
Gianicolo furono dirizzate nuove mura alla volta
del Tevere ; quella Porca non potè non mutarſì al-
quanto di fico , ma per poco l‘pazio .
La ]anuale da Macrobio nel primo de’ Satur- 147,3415,

nali ſi dice alle radici del Viminale; il cheſe lbſ-
fe [lato , darebbe forza a quanto del inrinalſia

ccmpreſo in Roma daTazio , differo Dionigi . c
Strabone . Cosìle mura lèendendo dal Monte Ba-
gnanapolì verſo S. Agata poteronuavcr la Porta
}anuale in quelfondo , in cui il Viminale ha le
radici : ma oltre , che lafavola dello igorgamen-
to ſubìtaneo dell’acque dal Tempio di Giano ver-
ſo quella Porca in aiuto di Romolo incalzato ivi

da’Sabini ( ſcbbene fl rafferma da Ovidio nel pri-
ma de’Falti , e da Servio nel pnmo dell’Eneide)
fa ſapere anche la Porta di favoloſo ; Varrone
deſcrivendo nel quarto la Januule manda quella.
di Macrobio in fumo : Tarzia Mmmlis dida ab
Iana; (9- ideo ibipofitum cjam" fiſſgnum , «”F" ejus

inflìmmm ;: Numa Pompilio , uc ſcribit in Jmm-
‘lilms L. Piſo , ut/ìt clauſa [emper , m'fi cime bel-
ìlum/ît , @'c. Era quello il Giano pollo nel Foro,
e trasformato nel tempo di Proc0pio ( così dal
medeſimo nel fecondo della Guerra Gotica. (] de-
ièrive) in un Tempietto di bronzo: poichè quel
Tempietto ( come nella regione ottava diremo )
e non alcuna Porta di Roma fi ſeguitò a tener chin.
ſo in tempo di pace . Da Varrone dunque ſi ri-
conoſca quel Giano eſſere [lato primierſiunence
Porca_ di Roma laſeìata in [(blu nel dilatare faàccſiì

al

Tempio
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dal Re Servio delle mura , e conièrvata per Véq

nerazione del ſegno di Giano , che v’ era dentro .- .ſi

O piutcoflo eſſere flats. ella prcſſo al ſegno dedi— -'

cato .x Giano da Romolo , e Tazio , di cui nella,

Regione ottava , e da quello aver prelo il nome ; \

tolta indi poi la Porta , eſſerſi fatto a Gian01l ,

Sacell—o , in cui adoravafi , ed il costume , che

Numa inflituì di tener quella Porta chiuſa ne’cem-

pi di pace , effere {lato nel Sacello medeſimo oſ-

ſervato l'empre ; 12 però J. Tuma steſſo col dilam

le mura della Città , traſportando da quel luo-

gola porta fin ſiiòtto al Viminale , come (1 legge

in Macrobio , non riduſſe la primiem in fOrma di

Tempietto , o fàbbricò al vicino Giano un Tem-

ietto, locchè non è inveriſimile. Alla. favola del-

o l'gorgamento dell’acquei, apre Varrone uno fpi-

raglio del vcromostrandoqe ilſorgivo nel quarto:

Lautolze :; lavando , quòd zizi ad j’amzm Geminum

aquſſf calida- fuemnt . Vango al ſuo fico ,” ſc: ſot-

to il CampidOglio le mura lcorrevano da Santa;

Martina a San Lorenzo in Miranda , o non lungi

molto da ambedue le Chieſe ; la Porta non potè

llar lontana molto da. S.. Adriano , donde l’acque

avventatc da (Siano contra iSabini fuggenſici indice

tro , benchè fiwoloſè , ſono verifimlli almeno di

fito , e con altra occaſìone vedmffi meglio .

Delle Porte, efdi ambedue irecinti di Romòlo

ad un dipreſſo eccone un’ idea .

Delle 
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Delle diver/è circanfèreſinze , ch’ ebbero,
d’ape Romolo leme'a di Roma, '

CAPO. QUARTO.

A Romoloſi ſcheſſe Numa ,_ il _qu_al_e perſſrſiî: Aggîzmz
durre a mlgllor coltura gh amml mferocltl ;, fatte

nelle guerrè ,’ attendendo ad instruirc i ſudditi a Kawa

nella Religione, non ficurò d’accrelèimenti, bene dclMonſi

chè Dionigidica, ch’egli aggiunſc a Romail MOn- tc Qui.

te Quirinale . Altri dicono , come accennai , il "'le‘

Wirinale aggiuntoda Tazio prima di Numa, altri '
dipoi da SerVio Tullio , lc qualivarietà credo naz

ce facilmente dal continuo creſcere , che a poco

apoco Roma, faceva,; eſſendoprobabile, ghe lòt-g

to un Rè comihcìaſſe un CoMe ad abitarfi come,

borgo_,__ ſotco un’ altro foſſe poi cinto. di mura.

Così fotto Tazio potè. parte del. (Lnrinale camin-’
cîaſir ad abitarſt , la qual parte poiforſe Numa_,_
(che cuttq non è probabile") chiuſe con muraglie;

":d il reſſſisto vi fu facilmente aggiunto da Tullio . .

A Numa. 1ùqèeduto Tullo Qltilio V" inchiuſc il Del Cc:-
Celio dato per llanza agli Albani". Anco, Marzio lio «
iistelè Roma all’Aventino; equindifatro un Pon- Dellfſſi
fe; al Tevere gli congiunſe il Gianicolo per a_bitaq _Wflſffl-

zyone de’Latini ; e ne’1u0ghj più piani , che fa-_ Dc) Gia-
:1lmcnce furono i pochi ſpazi, ch’erano tra moſſn- m‘colo

Se , e monte , aggiunſe per fortezza; le foſſU
:hfeſſerelstate dette Fofl'eQuirituchrive Livioncl Fofi"?

mmo; ma l’Autor della Storia De l/irz': Illuflribus Quin-

“ Superbo, dice foſſj: def inx'ciſigi eſſerc Rata dettìa, tum @
— a  
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la Lloaga MaffimaN_arrſſone citato da Servio nel
ſſìèttimo dell’Eneide, dice l’Avſſentino aſſegnaco da
Romolo ai Sabini: Vano Iamanin gè’nte Top.]{om
Sabino: :: Romulo [ìa/chto; zflum accepijj’e mon—
pem, uem ab .gif-“vente _Flu'vio Prowincize fm; appel- ,
laſverſmt Awenzinum . Tarquinio _Priſſico principiò *:
un ſupexbo rſicſicinto di pietre quadrate. Servio Tul- Î‘

lio per la moltitudine iempre' più creſcente dilatò
Roma lſſul Quirinale , _llJl Viminale , (: ſull’Eſqui-

lino , cingen‘dola di mura nuove , e la guarnì dì
foflà , e (l’argine , ove n’ era d’ uopo . Tarqui-

nio Superbo la fizrxilìcò d?un terrapieno mirabile

vcx-iò Levante. Dopoi quali non li leggono mu-

ſitatc più le mura , finchè l’Imperador Aureliano,

dillendendole, fabbricò a Roma un recinto fortiſ?-

ſimo,c così vaſlo, chè lo-ſpazio di quaſi somigja

aver abbracciato , l'crivc Vopilèo . Quelle dall’in-

curſioni de’Barbari maltrattate , furono da Beliſa—

rio , cla Totila , da Narſſiete , e dai Sommi Pon-

tefici diverlàlllence rifatte . Ecco quanto può da

quello ,_ che gli Scrittori antichi dicono , lom-

mariarlène , \

Sembra, al Donaci , che il Gianicolo, ed il Tra-

ilevgre folſero anticamente riputati fuori di Ro-

ma , perchè eſſendo proibito il comandar in…,

Roma Elèrcito, purfi lòlcva ne’tempi de’Comizi

mandar truppe armate in quel monte & guardia di

Roma , come Dione narra nel lib.3s. e lo confer-

ma Aulo Gellio ( o com’alcri il chiama , Agellio,

dj che io non vOgliO conteſa) nel cap. 27. del

libro XVl- Soggìunge l’liòla Tiberina efferc stata

llimata fuori di Roma . L’ argomenta anche dal

Tevere , di cui Varrone dice nel 4. Itaque Tibcrz's

amnisſi qui .ſizmbit Campum Mamma ., «“.-r wbem;

da che raccoglie: Si Janìſulum parlarm- :}sz ‘Zſſ'r-

i???” : Tiberi: non fluenda ambire: illum , fed {nm-
* fluc-
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flueret. Finalmenteallega Festo , che dice , l’ oſſa
di Ludioſſeſſere'state prima ſcpolte‘nel _Gianicolme .
poi traſportace nella Città . Noicpncutttociò ab- mne…
biamo.di“certo, che il Trastevcre—, e il Gianicolo, Wfflîfiſi
erano abbracciati, conſiRoma_ in, un giròſſdi mura— WNW-
lic, tanto. ſolo< interrotto,, quanto il_tranſito del. ”1671” '

%cvereſi faceva ceſſarle, e fra il Trastcvere , e., ffſſf dfflſſ
Roma (noncſſendo mum , lungo ilfiume , nè da ””’, ”.‘“ -'
una, parte , nè dall?altra ) ſi paſſava per p‘onti, li- fam "‘
beramente; condizioni , che in effetto . rendeva—ſſ KW“-
no l’oma , e l’altra riva chiulè in una Città egual.ſi_
mente, ancorchè fi voglia nel nome pretendere
alcunavarietì, la quale, come colà di puro nome.
non dee imporcarcſſi ; anzi per ogni verl'o il Traile-
vere èſi statſioſistimatqpartcſi dL Roma_ da Livio ,
mentre nel.primoſidſiiſſce;Janiculum quoque adjcéZum,
nella guiià,ſſche aveva detto prima ': Cxlim additur
‘Drbi mans: e dicendole. cinco dimura , lòggiun-
ge : Id mmſi muro ſolum, fidſſé‘ob commodìmtem
itineris “Panta Sulzlicio mmprimum m Tiberim fa-
270 conjungîvrbiplacuit . Agi i argomenti contrari
facilmente ſì rilponde . Altro ſì è il_comandaru
eſercito in Rom‘aſſ, altro il mandar in alcun lato di
eſſa, o, delle ſue mura ,ſilèjuadce per loro guardia;
anzi pur aſinche'vi ſì conduſſcſſſſ, e comandòl’eler-
cito , quando.biſ0gnò ricorre il Campidoglio, ad
Appio. Erdonio, e quando da Cammillò ne furono.
diſcacciati iGalli . L’ Ilòla Tiberina era fuori di
Roma ; non perchè non li eſlcndeiſeRoma di l'ÎLH
dal Tevere , ma perchè le mura antiche non ab-
bracciavano. quella parte del Tevere , in‘ cui [iii
l’Iſola , ſiqcomeſſ poi ſìſſ vedrà, Quanto al Teve-
re , qui ambi: Campum Martium, C’T— “urbem, fe fi
va ſùl rigore del ſignificſiatp di quel, verbo, neppur
elcluſo daſſ Romaſiil Traſſsteverc— gli ſi adatta; erchè.
.ſſfmbira propriamente ſigniſiſica circuirc; e ſi oma,

C ). anchcſſ.  
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anche ſenſſza il Trastevere, non li può dir dal Tc!
vere clrcuì'ca _. L’ oſſa di Ludio , ſe-ſi dicono da

Fella ſepolte nel Gianicolo fuori di Roma , non
però li dicono in quella parte del Gianicolo , ch’
era cinta di muraglie ,dovendo noi credere , che

fuori delle mura; fa quel monte ſepolte foſſero ,

il quale cogli altri fette Colli di Roma non ſi com-
put‘ava , perchè una minima ſua parte , e quali
inlènſibile, era Poccupata dal recinto della Città.
Ma il litigare,'e il credere di coral nome resti pu-
re nell’ arbitrio gli giaſgheduno , e ritorniamo alla.
lbſlanza . ' , ſſ ' . l

Il deſcrivcre ora cîaſchedun fico di quei divertì
recintiſotto Numa,1òtto Tullio,e fotto Anco laſceſi
rò di farlo, come impreſa mera immaginaria, e nel-1
le mura di Servio impiegherò la diligenza; ma per.
'camminar ſicuro fa." di melìieri definir prima, ſe il .
giro _di Roma certamente tra Servio, cd Aureliano‘

duraſſe il medeſimo l'empre , il che dagli Antiqua-l
ri non ſì conſcntc. ?

'Penſo io intorno aciò poterli francamente dire,

ed a buona faccia, tra quei due Principi non mai

àver le mura cangiato luogo , conturtochè di fab-
briche, fuori del giro, creſceſſe la Cittàſmiſhraca-
mentè . D_lcanq pur il Marliano , il Panvinio , il

Fabricio, e gli altri a lor polls,, nel tempo della…,
Repubblica, le mura eſſer’arrivate oltreIPonte Sisto

all’incontro della Porta Settimiana dcl Traficvere;

oichè di quello immaginar loro non s’ha in alcun
storico ſuflillcnte indizio , non che menziona; ;

mentre,: per l’» oppoſio l’ autorità di Dionigi preſſo
_di me'vale per mille: In tal lentenza parla quelle;
gſſand’ Illorico nel quarto libro : Hic regum ulti-
‘mm ( Servio) Orbis circuitum prozzzliufacſſîa quoqſſg
collibus duomm adjeéîioue . ‘Dlterius poflea no…
;;ſizmflit mum; civitatis , fvemmibu; , m: diczmt , rc.. . ., .. . . ,, [(gia-  
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Iîgianibus , fed ſm‘zt loca circum habitata Omnia,—
mulm, e’fl'inſigentia , @— aperta , captuque facilia 45
Haflibus, eſ}— ſi quiſqmzm hoc intucns Cimitatis magni-
tudine»: 'vellet inw/Zigaré , errare cogeretur, nÈſſ‘cfi-
gnam tenere: aliquad , quo ipſaſe extendat, *vel qub
define: , fic exterius Ciwimti ]unflſzm-efl , @- Civi-
tatis in z'nfinitum protenſx pmſcfcrt ſpecìz-m ; fed [E _
h muro Merita quidem difficili ob domo: undi'quefibi
iunéîas, confer‘vanteſque pluribm in locis 'vefligia mz-
tiqme flruéîum metiri ‘velit amlzitu, quo Athenien-i
[Zum (‘i-vita: contineturſhaud multò apparebit am lior
Romae circuitus. Vìſſe, e Fu in Roma Dionigi otto
Tiberio ; oltre al cui teflimonio di vista , e di cerca.
fede , Strabone afferma , che Servio per Fortezza
di Roma aggiunſe [’ Eſiquilio, ed il Colle Vimi-
nale per non laſciarli fuori ai nemici , ed a fine di
poter dal Campidogho al Airinale tirar il muro.
Indi , acciò dall’altra parte de’ due Colli aggiunti
non rimaneſſe Facile l’eſpugnaziòne , vi fe iL ter-
rapieno . Di questa fortificazione Strabone, ſènza.
far motto di altro muro iammai mutato , parla….
"come di coſa durante algſuo tempo , che Fu parìè
mente fotto Tiberio . -

Tutto a meraviglia cdnſent'e con un’altro luo'è-
go di Dionigi pur nel quarto" ; ove ſcrive , cho
Roma fuori della porta difetà dal Tevere , e l’aià
tra dagli Argini verſo la Porta Eſiluilina , era…;
tutta forte ſopra colli , e rupi tagliate; con cui è
concorde Plinio; il quale della fortezza di Roma
ſcri—ve nel C.S. dekterzo Iibro‘ : Clauditur ab Grim.
te aggereîarquìnii S‘uperbi inter prima opere mim-
Eili. Namgue eum muri: (equa'vit , qua maxime pa-
tebat adituplano; Catero munita erat przecelſis mu-
ri: , am abrup‘ris Montibus; Onde di là dai monti
chiuſi da Servio nel ſuo giro , ed in ſpecîe di là
dal Campidoglio nel piano di Ponte Siflo‘ , non

* ' C 4 potè  
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potè aver Ramaallora disteſèîle’mura . E ſiſe ciò
non balla; può' provarli a'nèora‘don più evidenza.

Porta Che la Porta Carmentalevſifoſſe orta ſinon re-
ſſcſſrmm- stata inutile‘ſſdentfo la Città‘(-benſich dopo Aqrc-
zalfſer- liano'rcstaſſe'tale). ‘ſono'millc‘prove -in L'iv10 ;
wi fim? ma perchè'ſo'no‘di tempi 'più “antichi ‘ di Silla , da.

"cd Auſ cui ſì ’pret'ende fatta ampllaZione—di mura , *le la-
’NÌÌ‘ÌM- ſcio . Ovidio; che fil'aſſai dopoſiSilla, nel VI. de’
. Falli faſſmefizione dellaÎColonn‘a-bellica'preſſo al

Circo Flaminio ; ove dice ('e'parìa di ſipreſente)
che per l’annunzio di guerra fi ſoleva ’urar‘l’asta-

‘Prq/picit a tergoſummum brevis area circum »
Efi ubi nonparve panza Columna nozze.

Hìcſolet Imfla manu belli \przenuntia mim" _
In Regem , @gentes , cu‘m placet arma cap; .

La qual cerimonia non li Faceva, che fuori della_
Città . Ma Varrone toglie ogni dubbio . Questl
nel V. ‘ dellaLingua-‘Latina "tra le porte 'reſlate al
iùo‘tempo‘inutilhdentro le mura non conta la_'
Carmen‘tale ; 'ſiccome. ſc le mura foſſero allora.
'paſſate più‘oltre , _jve l’avrebbe annoverata nella
guiſa , che 'dopo Aureliano fecero Vittore , c.,
Rufo . Nè vaglia il riſhondere , che fuſſc-collc
"mura traſp'ortata ancora laporca ; perchè (in nel

-ſi , “tempo di Vittore era ella lotto il Campidoglio ,
OW. e membrq della Regione 'del Foro. Vi ſi aggiun-

ſſljſiſſfſſſi ga Fellp … Taurii ; 'ovc de’giuochi detti Tauri ’
7110R’? così ſcrlve:fi_1.4nt in _Circo Flaminio , n_e intra muro.:
”]a . efuocentuq Dn Infm . Parla ”Fella dl tempo pre-

lente ; 'eppure quanto dopo Sllla egli fu ? Vi fi
aggiunga Dione ,che nel "55. “pone il Portico di
Ottavio verl'o il fine della vita "d’Augusto fuori
delle mura: Sed Tiberim inizio menfi: , quo ipſe
iniit Conſulamm cum Gn. Tifone , Scnamm coegiy

m
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in Oéì'afvii , is enim lacus erat extra m'amia . Così
Gioſeffo Ebreo verſo il fin‘e dcl lèttimo della…,
guerra Giudaiqa na‘l‘ra' , _che Vqſpaſiano , e Tico
prima, d’entmr m Roma‘ tuonfſſanu: furono ricevuti
dal Senato nel mcdeſimo o'ruco‘ .dÎ Octavio .
Qzesto eſſerc fiato pre‘ſſch Cir‘c‘o‘ Flaminio , di-'
cono Velleio nel 2, e Pilato n'cl ;. del 34‘. Dun-
que aſſai di là da' Ponte SlstO‘ , e non molto lungi
dalle radici del CampidOglio' ; onde perciò lu
mum nel tempo d’AuguflO ,— e di Veſpaſian'o non"
cranomoſſec, , _ , . _ . .

Dai tempi ſuddettl di Varrone, _d’Ovidio , di
Dionigi , di Fella, di Plinio," di Glofèffo,fino ad
Aureliano, non me‘ ne ſovviene proova' , ma nuo‘dſi
ni argomenti neſiſono‘ gli auguri; che vieta'vano tal
mutazlone ,de’ quali oltre Dionigi , cio‘cchè‘ Ci-
cerone ſcrìve nella trenteſìm‘aterza' Epistola‘ del
dccimoterzo Libro’ ad Atticoſſ , della menzione)
fatta di chiudere il Campo Marzo con muraſi non"
eſeguito al vjetarnentor medeſimo,lèn1bra aÎludc-
re. Pruova finalmente aſſa‘i baflevole ſembra a me'
il non trovarli di tal fatto, che pur farebbe mol-
to memorevole, prcſſo alcuno Scrittore parola, o
cenno, o indizio . Nè dal veriſìmile ſì perſuadc
altrimente. L’elſerſi abitata: Rama fuo‘ri aſſai più ,
che dentro al recinto, l’aver perme‘ſſo, ch'e s’im-
pediſſe quello . e s’occult‘aſſe da.app0ggi di fab-
briche , () averlointerrotto con“ numero granda)
di porte , ſon ſegni, che come Città ampia ,— aper-
ta , e per la vailità‘ dell’ Impero ficura da inculſi.
ſioni , non fe’ più conto di mura, finchè‘lì 3_c.- Ti-
ranni ſorciti ſotto Gallieno , dcllarono‘ penſierd in
Aureliano di chiudere , e fo‘rcificarne la miglior
parte . Eccone il testimonio di Vopiiìzo : Cu‘m 711”-
a’eretur poſſe fieri}, ut aliquid tale z'terum, uale ſub
Gallieno eſvenerat.prownirct,azlbibiw Conſflio Sena-
tus, muro: Orbisxamx dilata'vì: (rc. ]) 'Po-

Pcrts'co
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Il l’amnio , èſhe dilatazioni.

"CAPO QUINTO.
A ſc Silla , cd altri dila'taròno ’il Pomerìo ,

" come con eſſo non ortarono anche altrove
le mura ? Ecco il luogo a trattare ciò ſſche prc)-
priamente foſſe Pomerio, e ciò che nel lùo dila-
tamento intendano gli Storici , che ſi mutaſſe .

L’_ahtichiffimò ſìgnificato dcl Pomerio ſi ſpic—
‘Poméria ga a lungo da Livio nel primo libro ; ‘Pomaermm,
ch‘è, cb: ‘verbi wimſalanb irfzzuentes , poſ} mwnium interpre-
ſifolſf ax- ſitanmr effe; 'e]? autem magis circa murum locus ,
itimmm' quem in condendis 'vrbibu: quondam Hetruſci, qua

tc . muru'm duflzm‘ eram cem": circa termini.; inaugu-
rato conjccmbant_, ut neque interiore parte .cſlificia
maenibus continuaremur, qua mmc vulgo etiam con-
iunguntur,_ e’! extrinjecus puri aliquidpaterct ſolì .
Hoc [Parfum ,, quod nec habitari , neque amrifas
erat , non magis quod poſ} murum effe: , mm quod
mum: pofl id , Pamwrium Romam" appel arunt, e'?-
în ?erzs-incrèm'entoſemper quantum mania.};raceſ-
[um emn't , tantum termini hi conſecrati prefere-
écmmr . Da Festo fi dice anche proflmurio : Pro-
[z‘murium eſſc ai: Jntiflius in Commentario Juri:
Pontificalis Pomwrium, ide/Z locumpmximum mu-
ro . Cato: olim quidem omnes auſpicahantur extra
ſiWntinum , mm'c etiam "intra xdifìcia . Diòîum
autem Tamarium ,qmſì "Promzerium , (9—0. E più
ſotco: Diéîum autem *vid'emr Tomarium, «velati
Qoſi mera: : idefl quod ejſct—"retro , @" intra muro;
This. Perchè dunque lo ipazio detto Pomeriol

ne"\ 'o .ſi
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nel pruomovere le mura d’ogni Città, {?)leV-ſiidagli Nel di-
antichi Etruſci portarli avanti; ha quindi la corren- latar del
re degli Antiquari preſa occaſione di far concet— Pomerio:
to indistintamcnte di Pomerio, e di mura , quan- Wflfi’m‘
do 0 quello , o queste fi leggono alcuna volta am…?” fſfffl‘
piiate ; mu ièmbra a me non doverſi ſcmpre nel ”0 MW
trattar di Roma l’uno , e l’altre così confuſamen- ’”” ”*
te prender; e ciò per più ragioni. , ”” “’

Primieramentc Festo in Profimurium di ce chia- ”””“ *
ramente l’antichiſiìmo Pumerio di Romolo posto Djlatrſ—
nel primo principio di Roma intorno al Palatino 22.071!" di
(benchè dallo iìeſſo Romolo , e dagli altri Re le 7121177?
mura foſſero dilatate più volte) non prima di Ser- ””” f?"
vio Tullio diſieſo altrove: Antiquiffimum Romuli “”” ”
'Pomazrium Palatini radicìbus terminatur . 'Pro- P”.”ffi
tult't id Ser. Tullius Rex , item L. Cornelius Sulla, rm '
(N. e ſe l’autorità. di Hello ſembraſſe poca , Livio
più apertamente nel primo narra il giro di Roma.
ingrandito da Tulio Ostilio, da Anco Marmo, "e
da Servio Tullio coil’aggiunte di più colli; ma
del Pomerio promoſſo in Servio Tullio iòlo fa.
menzione, edistintiffima: Addii duos Galles 52151"-
rinalem Viminalcmque , ac deinceps auge: Eſquìlz'as
aggcre, @- fojfa , (a“ muro ‘l}rbem circumdat . Item
Tamarium prefer: ; ove moſh'ando la parola Item
diverſità d’ atto , e pofleritîz di tempo , dichiara il
Pomerio non prima d’allora dopo la primiera ſua
terminazione mutato , e col ſoggiungervi ciò, che
la voce Pomwrium ſigniſicaſſe , n’ accreſce iL,
certezza . Bindi le parole del medeſimo , che
ſeguono, e che portaiſopra , @" in ?)rbis incre-
mento ſemper quantum meniaproceffum eran: 23m
Vannoincefè dell’uſo Etrui‘co , e Latino ,e Roma.—
110 generalmente , non che in ſpecie Ogni dilata-
mento delle mura di Roma portaſſc anche ſeco i
termini del Pomerio . Per terzo vi flaggiungaſſ;

_ Gellio  
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Gellio, che nel c. 14. del 13. lib. dopo aver detto
anch’egli =‘ Jnriquijjimum autem Tommrium, quod
:; Romulo inflitumm eſl , ‘Palſſztinì monti: radicibm ,

terminabatur , cercando per qual cagione l’Aven-l
tino ne foſſe eſcluſo , numera per ſoli ampliatori >
Tullio , Silla . e Ccſare .

"Amplia- Secondo , fu il Ppmerlo mutato da Silla , da

[mz M Ceiare _, e (la Ottawq Augusto , e pulſſ- le mu_ra ,

Pomerio gllce Dlomgl , che rpm non furono molſedal giro,
[mm … cul Tulllole pole, negandolo le religioni , co-

mm'}; me nel precedente Capo ho diſcorſo ; lacui au-

2711er . torità perla fli_ſlinzi011e delle mura dal Pomerip
parmi mvinc1blle . Fu Dlonigt in Roma nel tempo

d’Augusto, e perciò da quel di Silla , e di Ceſare

non lontano , ed è certo , che ſe colle distenſìo-

ni del Pomerio fatte da quelli foſſero [late ancor

dilleſe le mura, non avrebbe egli fondata con-

cluſione sì contraria a colà, che gli fu di veduta;

e contra chi non vuole in ciò dargli fede.vaglia
quanto delle mura di Roma , non mai oltre .il

' Campidoglio verſo il Campo Marzo dilteſe prima

Mura d’Aureliano , l_10 îòplja diſcorſo . .
da Au- Terzo : Voplſco che,— che Aureliano" con glro
"),-am; ampllffimo dilatò le mura lenza mutar punto il

Jiffgfi» , Pomerio : Nec tamen addidit Tomoerz'o co tempo-

e non il re , fed poflea . Ecco non coſa ilrana , che in di-

Pomc- stendimen‘to, ed ampio di mura rellaſſe anchU

rio . l’esterior Pomerio in tutto dentro di quelle .
L’Afwr Quarto , fu l’Aventino dal Re Anco Marzio

tino chiulò in Roma, e pureeſſere (lato fino al tempo

642"sz di Claudio fuori del Pomerio fi ſcrìve da Gellio,
dentro 1: e ſì contente da tutti . Che quel monte foſſe chiu-

Wfl‘ſla ‘ ſo in Roma, eccolo eſpreſſo da Dionigi nel terzo:
”Wto Eratqne a colle Palatino dillo ( ubi prima Ciani-
%ooſſizdîl taſitix parsfuit condita) angufia, profundaque WII;

N.- "' ſ_ezuaéîm , mmc autem Koma utrumque amplev'ì‘z-
mr, 
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zur , e nel 4. Tullia: igitur poflqmzmſeptem colle;
mura circumdedt't. E più apertamente nel 2. L‘: in
.ſilweminum perrexermzt . Is enim" imm efi e Calli-
bus in Ci'vztſſate' comprebcnſm , (Tc. Diraſlî quella
grande Squttore anche quì bUgiar'do ? Livio nel
primo gli è cònteſie parlagdo d’Anco Marzio :
ſecutuſqzze m'orem Re um przorum, qui remvlìoma-
nam auxercmf ,— hofli us in Cimitarem accipiendis
Romam traduxit : zz" aim circa Palatium Sedem
wetcres Romam”, Sabini Capirolium, atque Arcam,
Calium montane .ſllbdni impleſſent, .xlſ-ventina»: na-
W; multitudini datum .— Ove' non diverſamentc
dal Campidoglio , e dal Celio, ſi dice aggiunto
l’Aventino ; e più eſpreſſàmente non molto di-
poi : Tum quoque multix millibus Latinorum in Ci-
Jvitatem accepti: , quibus , ut jungeremr “Palatia
Jventinum , ad Murcia datzeſedes . E prima non
meno chiaramente aveva detto del Re Aventino
Isſepultm in ea colle , qui nunc cſì pars Romance
‘?)rbzs . COsÎ le parole d’Eutropio nel primo :
.xlfventimm mantem awìzati a‘djecit , e’?“- Iania;-
lum , e quelle di Virgilio nel 6.-

Septemque una fibi muro circumdabz‘: arcesſi ,
ſuonano pur troppo chiare: nè Strabone lo di-
ce. fra’ denti nel quinto libro : Anca: Martins
Calium mantem , @“ Avmtinum , campumque bis
interjeélum , di‘vulſa beec aſe in‘vicem , @“ al) an-
na cxtruéîìs , neceffltare compulſm adjecz't . "Nam
neque colle: ita natura munitos extra moenìa relz'n-
querce videbatur commodum ; quos boflis facile oc-
cupare, acpro aree iis uti pojfet CW. Ultimamen-
tc Varrone dicendo nel quarto : Sum 69“ nomi-
naab tor mantibus , quos poflea 717115 muri: cam-
prehendit .. e quais Capitalium diéZum ,Uſic. .A fom-
timjm aliquor de’ caufis‘ diam: (N. e ſeguendoa
ragxonar_dcgli altri cinque, a note chiare.:diicifſiu

l’Aven—  



 mura dell’Aventino furono portate m quel colle?
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l’Aventìno compreſo non” meno degli altri ſeì ſ
nelle mura di Roma . ' ‘ _

Debole sfuggita fl èildlre l’Aventino chiuſq—

con mura distinte dall’ altre de’ſèi colli; perchè;

oltrei testi allegati pur troppo chiari, una sì- stra-

na, e sì notabile novità da Livio, e dagli altri "com

cſprefl’ione ſpecialcìiàrebbe stata dichiarata. E {è ,

Dionigi dice una volta avere Anco Marzio cintò .

l’Aventino di mura , la medeſima fraiè ul'à per 3

l’appunto nel dir del Celio chiuſo daTullo Osti- l

lio , con che l’uno , e l’altro Colle egualmente @

cìnti colle mura della Cittàdichiaranſi ſenzzſiſia f
mestiero di chioſa . E per ſoddisfazioue ſnprab- :

bondante , Ia statua di Giunone Regina ,— chu_ ‘

traſportata in Roma da Veio , e collocata ſull’
Aventino da Camillo fi legge , la conſentiremo

posta fuori di Roma ? Più apertamente Livio

nel 7. della Terza racconta introdotte in Roma .

due Statue della Dea mcdefima con iolennicà , e

polle ſull’Aventìno : Ab dde .Apollinis hows

foeminx alba: dux porta Carmentali in “Urban: :la-.

&fl ; ;_on eas duo [igm cyprejſecz Junom's Regime

parta antur; tumſeptem @" *viginti Virgines Wc.
aporta ſijugario vita in Forum Venere. In Foro pom-ſſ- j

pa conflitit CW. inde Vico Thuſco , Velabroque per,

Boarium Forum in Clivumpublicum , atque in effl-l
dem Junom‘s Reginſieperreèlum. Ibi dua boflùe ab Dc-
cemviris immolam , c’T/ìmulacm cupreſſea in W-

dem illam . Per qual cagione vi ſì eſprimono que’

due fimulacri introdogti pér la Porta Carmentale ,

e ſì tace per qual’uſhlrono , e perqqal’altra delle

 

  
   

ecco indicato il Tempio di Giunone Regina den…

tro alla Città: cOsì il Clivo Pubblicom Pubbli-

cip, che_nell’Aventino era, ècoutato al paro del‘

VICO Gmgario, del Foro grande, del Vico Tuſ-
co ,  
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co , del Velabro , e del Foro Boario , luoghi
tutti , e parti egualmente interne di Roma . Ma
ciò non altrove meglio, _che nel fatto de’ ſoldagi
dopo l’ucciſione di Virgmia tornati da Algido in
Roma , ſied ammutinaciſi ſùlſſI’Aventino fi moflraſſ.
Livio nel terzo: E'un; agmine ad Drbem , @"
.A-ventirmm infidunt, epoco dopo: <Qui armati
.Auentinum inſcdiffent , bclloque aWer/ò ab [:o/li'-
buspatriam ſuam "coepijfent: 'e de’ ſoldati , ch’e-
rano nella Sabina, _lè‘gu‘e a dire : Porta Collina “Dr-
bcm intravere ſubfigm's , mediaque ?)rbe agmine
in lentinumpergunt ; parole egualmente chia-
re , che le uſate da Dionigi nell’undecimo , ſpìe-
gandoſſſilo stcſſo fatto ; c?“ in .Awminum perrexe—
runt , :: enim unus efi e' Collibm in Ciwimtè com re-
benfics ſìflendo cxeſſrcitui walde opportunm . os!
la calata loro dall’Aventino dichiaraſi da Livio
partita dalla Città: Infizcrum momem ex Aventi-
no mm zt, ajfirmante Duilia , nonprius, quam de-
feri ‘er em ‘Uideant, curam in animo; Patrum deſ-
tenſumm . j
Non s’oppongano le parole di Festo , che nel

luogo citato così ſoggiunge: Nemo tamen .A/‘ven-
tinum , cdm Pamoerium protulit , imm moem‘zz
inclufit. Poichè oltre lfinfinitc ſcorrezzioni , e
varie lezzioni, che incontrate quali in ogm verſo
dì Pesto, fanno qui dubitarne, e gagliardarncnte ,
hanno cile ſenſo commodo , fa la. coma , che
2?in antichi testi non era , ſì pone n_o_n dopo il

rotſdit , ma dopo Piuma moenia , 11 cui (igni-
ficato iàrà , che niuno nel dilatar il Pomerio
dentro le mura restato , idcluſe in'eſſo Pomerio
l’Avencino. Ed in fine contra tante autorità aper-
te di Scrittori di maggior peli) quella ſola di Feſio
non può averforza .

Il Donagi in contrario Vi confidare. due :ìlcri
uo-  
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1u0ghi; uno di Livio nel primo della quinta:
Canfora: extra eamdem portam Trigemz'nam in.;
.A‘ventinum porticum [ilice [irawrunt . Ma come - \
fuori della porta Trigemina lì faceſſe portico ;
Verlò l’AvenL-ino chiuſo nelle mura mostrerò , e
facilmente, quando di quella Ragione diſèorrere-
mo . L’altro luogo èdi Valerio Maffimo nel ſet-
timo del 4. libro, ove parlando di Gracco :

PMK Mox ſuperîvenicntìbus urinari: cx ea loro pulſus
574511610 (dalla cima dell’Avcncino.) ut flumen pome Su- ‘

blicio trajìceret , fugit cum duobus amici:; quo- -‘
rum ‘Pampejm, quo is facili… emderet continuum

PW“ _ ſeguentium agmcn , importa Trzlgemim aliquandiu 1
771567”? accrrirxa pugna inbibuit . Ma il ſìto di quel mon- '

”“' ,le ci ſcioglie dal dubbio. Per fuggirſilq (ruppe ,
degli armati , non potè Gracco aver migliorpani- ‘
po , che appiattandoſi'ncl concavo della via di-
vidcnte all’Aventino le due lbmmità , _uſcirlènq
ſſaſſai occulto per la porta , ch’era ivi , da nql
creduta Lavcrnale , e rientrando er la Tri crm.
na paffare al Sublicio; viaggio ùggeritog i , 0
dalla copertura di quelle vic , o almeno dal ca—
fo, o dalla ſicurezza per far impedire nella orta .

Trigemina il paſſo a" pcrſecucori, ficcome u fat- _
to . V’ſiaggiungo, _che ſeil Subllcio fu antichiffifflfl' ‘
menxſic , ,dove poil’ Emilio , cioè dove ſono_ qg— \
gi a Ripa i pilastrl , come nel trattar de’ Ponti ion
per provare , _ciò ſolobasta a convincere , che
non fuori della porta Trigemina l’Aventino era ;
ed in ogni ſſcaſo , foſſc pur quel ponte _dove li vuo-
le" , ſe Gracco per andarvi uſſſcì dalla Trigeminaz
convien Cunfellarc il Sublicio , contra Ogni antica
autorità , fuori delle mura , e porte di Roma .

Per chiarezza ultima ci rella veder: , come
definivano il Pomerio gli antichi Auguri nè’loro
libri . Gellio nel e. 14. del libro 13. ‘Pomaerìun;

* qu;
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LIB RO ]. CAPO V. 4-7
quid eſſet , Jugurex Top. Rom. qui libro: de Auſ-
piciis ſcripferunt, ifliujhmdzſententia definierlmt.
Tomoerium efl locus intra agrum effatum pone mu—
ras regionſiîbus certis delcrminatus . qui facit finem
urbani auſpz‘cii . Nella cui conformità Feflo : Cdm
locusfit , qui finem urbani auſpicii facit imm….
agrum affatum certis regìom'bus terminata; ad ca-
ptanda auſ ma, E Macrobio nel 24. del primo
de’ Saturna iraglonſimdo ,de’ Grammatici : Im fi-
ln' belli zsti homines certos ſcientìſſz fines, ('r-velut
qtmdam Pomueriq, CF” effata paſuertmt , ultm
qua; fi qms egred: audeaz , projpexijjè- in adam
DEM , a qua mares abflerrenmr , exijZimandus/ìt .
Donde s’argomenci , che laſciato in alcune parti
di Roma l’interiorc , e l’ellerior Pomerio dentro
alle mura allontanategli coll’ampliarle, s’appog-
giarono alle mura. (come dicono Livio , e Dioni-
gi) più fabbriche ,‘il che da’ Romani religioſiſſ-
mi , anzi ſuper‘stizioſi , ſe le mura avclſcro avu-
to tutte congiunto il Pomerio , non firebbe itato
permcſſo . 'E quindi è, chei veri confini del Po-
merio non da altri ſi riconoièevano più , nès’oſ-
ſervavano , che dagli Auguri per prendervi gli
Auſpici, che ſolevano pigliarvi,come lì dichiara
da Plutarco în Marcello : (“tim quis ex optimati-
bus in Pamocrio domum, aut tabe‘rmzmlum merce-
dc conduxijfet , at in eo pro captandis fed et auf.
piciis , pojtmodum firmi: nondum [ignis, qua il-
lum in ?ercm caufſſz rctrabeàac, primum opartebat
relinquere tabernaculum , @" alzcrum juſczpere,
@'c. Così anche Feſìo in "Publici . Capt-zbant au-
guria tempio Coeli regionibm defigmzto , quod Li-
ma , qui Quirinal appellatur , defigmzbant in ‘Po-
moeria extra “Z}rbem . E Varrone anch’ egli nel
quarto: Principium , quod erat pofl mummfl’o-
maerium diam]: , ejuſquc amòim auſpicia îjfifbfma

mun-ſſ  
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fim’untur . Quando dunque Anco Marzio abbraq-î.

ciando in Roma l’Aventìno , tollè dalle radici del.;

Palatino , e del Celio le mura antiche , restato '

Pomerio tutto dentro le mura in quella gran val]

doveva frequentarſilì ivi dagli Augurl; e così fuori

di e\ſo . ma dentro le mura l’Avcntino durò . Si…

notino le parole d’Elide Grammatica nel citato

luogo di Gellio: Aventimzm anteaficmi dìx-z‘mux

extra 'Pomocrimn exclufum , []a/Z armare Claudio-ſi

rece zum , Ù“ intra Tomoeriifines objer‘vamm :..

que dirlo al) crwtum inſegna novità non dimura,

ma delle funzioni ,le qualidagli Auguri doveva-

no farvifi . Cosl l’ erat nelle portate di Varrone,

Trincipium, quad erat pofi murum, Pomoerìum di-

éîſim , dà ſcgno , che al ino tempo il Pomerio.

non era tutto pnfl murum ; e le parole di Catone:

recitate da Fcflo: olim quidem omnes aujpicaban—-<

zur extra .xlventz'nſam , mmc etiam intra aedificza,

additano , che l’ellerior Pomerio durava in alcu-

na parte di Roma dentro le mura .
'navaſi il Pomerio con ſpeſſe pietra, del-

Tcrmìnì Term}
.

thppile quall Varrone cqsl parla nel luogo c1tatp ;

,le-z Pa. Cippi Tomoeriz/Zant mmm Romam ; e la conler-

mario . vazxone (li questi eſſere (lata cura degli Auguri ,

fi trae dall’ iſcrizzione ſeguente .
C 0 L L E GI V M

AVGVRVM. AVCTORE. IMP.
CAESARE . DlVl

TRAIANI, PARTHICI. F. DlVI.
_ NERVAE, NEPO
TE . TRAIANO . HADRlANO . AVG.

PONT.
MAX. TRIB. POT. v. cos , ….

PROCOS. TER
MINOS : POMERII . RESTITVENDOS

- QVRAVLT. Una
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Una parte eſſeme stata detta Pontificale , cioè-Pmeria

la riſervata a’ Pontefici vicina alle mura,fi ha Pontifi-
da Fella: Pontificale Tomoerium appellabant 10- ml: -

cumilîum , agrufiſque pone mum”: , in qua Ponti-
five: fua conflituerunt auſpicia. Il giro , o ſpazjo

del Pomerio, fi ſnleva ampliare da chi aveva, dj.. Pomeria

fleſì i confini.dell’lmpcro- E Seneca. nèl libro Dc Wfflitz'

Brwitate rvitae alc. 14. ſcrjve : Idem narrabat , ” ”M

(N. Syllam ultimum Romanorum lprotuliſſe To- CZWF
moerìum. , quod mmquam promincia ;" , ſed Italico ”W";

agro acguifiro mos profqrre apud antiqua; fuit . per tu:

L'Aventi‘no fa vederc1,_che non ſi dilatavu C’”. '

ſempre ad ugual _proporzxone per tutto , m:; a- “‘;:"ſſîlî
gullo di chi ampllſiavalo . Le…cerimonie , che in. ” Zſistſſſi.

ciò eran ſolite,ſì lpiegano da Fello: Cum Pomoe— ’Le”,

rium proferrezur , tum qugum p14blicos.î>.1{._hzec ſſmſiſiſſ-ſſſſſiſſ
L'erba preeirefolitos. Dn- tutelares Orbis ‘Pomſia. lo .

rium bac ne minus , maiuſwefaxìris, fed iis quibus
tcrminatum efi regionibus , efferatis.

Quanto a’ ſuoidilatamentì dopo il primo, che
da Romolo fu pollo a piè; delPalatino ,, può po-
co dirſene. Ampliaronlo Servio Tullio , c_l—ipoi
Silla , dipoi Giulio Ceſare , e dipoi Augusto , DI.,!”ſſ_
comq diconoFclìo , e Gellio ne’ luoghi citati , e ,,zîmſi-
Tacito nel 12. degli Annali ; ma ildoveſi: non li sz/tc dc}.
sà, e s’ingannano il Panvinio, il Fabrizio, edaltri, [107,35

mentre vannoconfondendoſiſſ con divertì immagi, m'a _
nati giri di mura. Solo,è_ccrto , che ne lal'ciò
eſcluſo; l’Avenrino . Ampliollo Claudio , acco-
gliendovi quel monte, fecondo i medeſimiGel—
lio , e Tacito , il quale ſoggiungc , che al ſuo
tempo diquel dilatamento vedevanſi i termini ,
e H conſervava ſcrltto negli atti pubblici: e di ciò
fa fede la bella Iſcrizione di metallo , c_hg ſì

cox;-
D  



  

  

  ;;, II: POMERIO. &
gonlì-rrvanellft‘Baſilica Lateranenſe (a) , il dijcuîìſiì—

xcnore upparucc così : -

VTIQVE , BI . FlNES . POMERÌI'.
PROFERRE , PROMOVERE . CVM . E

REPVBLICA . CENSEBſſlT , ESSE . '
LICEAT. ITA .VTI,‘ LICVIT .

'Il. CLAVDIO . CAESARI . AVG.

GERMANICO -

ſſìh

 

Ampliaronlo Nerone , Tra)" ano, __ed Aurelia—j
no,1ècondo Vopilèo ; .Addidit autem Jlugufim, Î
gddidiſit Traianm , :;ddidit @“ Nero @'c. ſ‘e però5
non preſc egli equivoco da Claudio _a Nerone .
De’quali termini la forma può offervarfi nel Boiſ-
ſardo , che nel terzo Tomo delle Romane Anci-
ghitì; ne delinea uno : _cd èil ièguente .

IMP}

[

( a) Non più nella Baſilìca Lateraneſc efifl'y €

ſichesto ìnſigne Monumento , _conoſcìuto fra’ Dotti;

ſotto il Nome di Légſiqe Regìa . Fu traſportato ind
Campìdòglìſſo fino dì" tempi di Gregorio XIII. , :;

FOHOCMO poſcja nel gran Muſco ivì eretto da.] mu-

nÎſiCO genio del Sommo Pontefice Clemente XII.‘
Dubitarono alcuni Eruditi della dìlui genuinità;

,ſimL fembra fu di Cìòy'tolvto ogni dubbio , dacchèî
dottiffiini Monſignor Fabretti , e FranCeſco Bian-

,‘hîflîz d0po unſiattènto oculare eſamc, giudicaronlo
finperilſimo . Ìllustrollo ulfinmmente il Sig. Avvo-
cato Leopoldo Metastafio con un volume in quarto,
,Che ha per Titolo : Dc Lega Regìa ,ſſm Tabula 153

mg Capitolina ÒYQ Ròmae 1757. Typis Gcncroſi
Salomoni . '



IMP. CAES. mv“:
.Avcvsrvs

PONTlFEX. MAX. ’

TMBVNDOTEST, ’
xvn

EX- 5- C- TERMIN- ,
RR- PROXIM. cuvpſi.

 
La cui ]ſhrîzione li porta. anche dal Panvinioſi

colle due , che ſieguono .

C- MARClVS- L. !. L— N. C- MARCIVS- I.. P. L- N.

cmsomuſivs -. csnsoumvs-sr-c. Asx

c. Aslmvs. c.p.[cALLſſvs NlVS. C.P. c-ALLvs

cos cos

ax. 8. c. ‘l'ERMlN nx. s.'c.

FlN- pomſſm- ’IſilìRMlN
D 2 ’ Chcſi  



52 AMPlE ZZA DEL GIRO.

Che è quanto dell’ antico Pomerio Romano‘
ſembra ;) mc poterli dire fondatamcnte , e fuori

di lògnq , %

L’ ampiezza delle amiche Mum
(li Kama.

CAPO SESTO.

lſ’am- [chiarato ciò , che fbſſe Pomerio , convic- ’]

[5552]; qc far ritorno alle Mera ,_ le quali finq ad“
” z.” Aurellano eſſere durate_nell ;_mt1co (ito, a_cul fu- [

rono dlsteſe dal Re Scrvw , dlcemmo . Dl quelle-
7 d‘ . . . . . . .

?;îîſi; € neceſſang stab1llre l’amplczza prima dl cercare

m m di il’ſito { per farſſne poi riceéca con maggiqr lume ._

miglia L amplczzaſil lega da Plinio nel terzo lll). al C.;.

1 z,}affiMOMWflas col egere ambita Imperamwbus. Ccuſa- ſi'

200. "(’€‘/914? Veſpſſmzis amm rondine DCCCXXVHL;’I

pajs. XlIlM IC. complexa mama VII. Ipſa divin

ditur in Regione; XlIII. compiace: earum CCLXVQ
cjuſdcmjpatſſii menſum currente a milliario in capite [

ROmanÌ'Fori flamto adfingulas porta: , (11m: hodie
]‘unt numewſſXXXVH. (Tc. (fici; pſizjfimm per diz-
reéîum XXXMDCCLXV. ad extrema L'era te-ſi‘
620er mm Caflris î’mtoriis ab eodem milliaria-

per vico: omnium *viczmm menj‘ura colliſigìt paulo-
"amſglius LſſXXM. paſs. Dove parlandou di muqaſi

mliumtc … tempo di Cenſura . e però con dill-
genza , non li può iòſpettar bugia , nè errore , nè'

Plinio mcetjtezza .. ' .-

carretto GMÌO Llpſio nel trattato della Graudczſſza dl.
(Ial Li- Roma al c. 2. del terzo libro giudica quello luogo

yflo, ſi, lcorretto ., e così il raccondg : Momix zſijw colle-I

dal Clu-gm; ambita @“F. paſſiXXlllò/ICC. complexa (Tc.
‘ſſffl'ov € f,]"ſ-"ÌW/Pdtii mcnfizra currcnre (al Cluverio piace
ergal: . * * mmf 
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menſura currens) a milliario @*mffln‘tpzzflìmm per
direèìum IllMDCCLXV. ad extrema ‘Dera reda-
rum @"C. menſura calligzt amplius VIIM. paſ-
]uum , la qual correzione s’approva], e fi_difende\
dal CIuverio nella iùa Italia antica .
Le "autorità per ciò addotte fono molte .
La prima è d’Aristide nell’ Orazione Panare-

naìca , che latinizzata , così dice d’Atene: Jam
‘vero magnitudo Orbis, @“ reliquus apparatusfarru-
me Athenienfium reſpandet , fi-ve ipſum Prbis am-
bimm , qui omnium Grzecarum maximus efi, atque
pulcherrimm , confideres , [i‘ve moem'a ad mare
guandampcrtinentia , (7° itineris diurni longitudi-
nem camptcxa . Donde s’inferiſce , che fe il cir-
cuito d’Atene era dell’ ampiezza del viaggio d’un
giorno , quel di Roma detto da Dionigi non mi-
nor d’Atene , meno del viaggio d’un giorno , e
perciò di 23- miglia , non potè effere : .
La feconda- è di Strabone , che nel ſèflo dice

di Siracuià : olim quìnque conflabat ‘?eribus mura
contenta CLXXX. fladia longo . Da’quali stadi
li fanno ventidue miglia , e mezzo . E Sìracuſa
da PlutarCQ in Nicia è uguagliare ad Atene : Ex
gua tenzpore S'yracuſas circum‘vall'awit ,- @rbem.’
alcheni: baud minorcm. Dunque Atene, e Roma
erano delle. steſſa grandezza .
La terza è di Tucidide nel libro fecondo , ove

così ſcrive d’Atene : Tbalericm mum: [eratfladio—
mm 35. ad ambitum uſque ‘Drbis ; ipfius ambita;
pars , qua cufladiebatur 43.— mzm pars eius, longum
mymm inter, É'Phalericum fine cuſlodia erat; [on-
31 ‘vero muri adîſ’irema uſquefladia contz‘nebant 4 o
qqorqm exteriora cuffadicbantur. Pire/ei cum‘Mu-
nfchmyniverſm ambita: erat 60. fladier- quali fla-
d1cutt1 fono 178, e fanno zz. miglia, e 250. parli.
La quarta èſi di Dione Griſogomo nellff Orazio-

} nc  
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ne della Tirannidc fivellan’tc pur d’Atene … tale: ;,
iencenza : Q_mzmquam ducefltumfitfladiarum a '1
biru: Athenarum, ſì Prem: unavtompleéîaris ,
quod muri: medium efi inter ſſeum , (5—- ?eris ambi
mm ; e li zoo. stadìîſh‘nno 2'5.'mig1ia . ,
La quinta 'è d’Olimpiodoro Preſſo Fozio , le

cui parole *ſſſonſſo : Romance ?erzs mania ab alm-
mane Geonaetm menſurataquaîtcmpore Gothipri-'
mum inW/io'nem ſſfecere, 'comprſſebqndgbant 2 1 . mil-ſi.
liaria; tm le‘quali ,‘e le 23. di Plinio non & diffe—i
renza confiderabile . '

(Delle prove 'di gran forza in apparenza ,
nell’eſaminarle non rieſcono potenti a fqr crea
dere ſcorrezione sì grande . E ;l’ erudituſimoſi
Lipſio ſe aveſſe , quando ſcriſſe clòſi. otuto ve-mjî
der Roma con gli occhi , 'come'egll- ice , n’a-ſi—
vrebbe ravviſiltaſila verità. Il Donati nella ſu '_
RomaVecchia,e Moderna riiÌmnde—efficace mena};
te ; ed io che'prima-di vederla, aveva tutto digeiſi‘
rito'nel-la'medcfima ſenteriza, e potrei riportarmi};
alli ſcricci "di quel grand' uomo , ‘per non laſèianf
"quivi -la materia‘priva di riſposta , in îſua contour}
nanza, ‘e perciò con più franchezza riſpondcrò;
forzàndomi far’apparire evidente‘il ſito d’Atene5‘
a cui è uguaglìatg Roma da Dionigi . — \

. (Dello , cheſſd’Atene ſidice Arillide -, non ſoloſſj
và con’un Wondam’riporcaſſto aftempi di maggior
antichità , 'e Dionigi parla ne’cermini dell’etìb‘
non ſolo d’Aristide, ma della tim molto più mo—
derna , nella quale Atene era diminuita : Ma.
di più con duelive è diviſo in due membri ; nel
primo de’quali Aristide parla del giro della Città.
(ch’è il paragonato con Roma da Dionigi) nell’
altro tratta delle mura, le quali , e non_ il giro ſì.
dicono abbracciar 'quel 'grande 'ſ azio . Nella rii:
Rolla a Tucidide i.] ſeniò vero ſi i quello luogo ,
ipero che rcsterà ipicgato più vivamente. La
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Ll BRO I. CAPOſi VI.
La grandezza da Strabone deſcritta di Sirac‘uià Grande:;

fi riduce anch’ella ad oli»: , c non al .tempo‘ di 211 di' Si‘
Strabone , e di Dionigi quando ,era diminuita; ramſe‘ .
cd in conſegucnza più nel fecola di, Plutarco ‘
Dicendo Plutarco dunque :‘ Arben; alcheni: baud
minorem, s’eglì intende del ſùo‘ fecola ; e‘ra‘ allo-
ra Siracufa ſcemata all’ingroſſo‘ ; ſe di quel di
Nicia , quando di mura la cinſe ,_che fa ne' tem-'
pi antichifiìmi d’Alcibiade , e dl Pericle , non
era allora giunta alla valtitz‘ſſx, co'lla'. quale fiorì
dipoi ſotco Gerone . ‘ ,
Ma nell’autorità di Tucidide ben peſìta la‘ ve- Grande;

ra grandezza d’Atenc ſi trova . Come il Do'na- za d’A-ſi
ti dimostra', le’ parole lleſſe di Tucidide fanno tmc.
diverſi il muro Falerico , il lungo muro , Pireo,
e Munichia dal giro d’Atene , il quale ſolo eſſe-
re il paragonato col Romano da' Didnigi, già ho
detto : ma di più‘ mi volgo a dilucidarlo collÎau-
torità d’altri ‘ _ Tolomeo nella. decima tavola…,"
dell’Europa fa sì diverſa Atene da Pireo , e‘ [Mui Pireo …
nichia , che pone quella‘nel Ca'taIOgo chle‘
Città mediterranee,— que‘sti due tra i luoghi ma- Mani-
rittimi della Grecia .- Strabone tra le Terr‘e di chia.
quella riviera conta Pireo porto degli Atenieſî,
Munichia, e Falera ,- comeluoghi distintidéLs
quella Città . Livio fa mille volte menzione di
Pireo distintutnente da Atene; Così dice nel
primo della quarta Deca : Przeſìdium' Anali
ab effigina ( Iſola non iòggetta agli Aten‘ieſi)
ſiRomanique aſſ ‘Pirm intru‘ve'rsz Pibe»: '; U
più ſòtto parlando di Filippo : DifZ/iſa deinde
exercitu Rex cum parte Philoclem‘ Athena; mit-
m , cum parte ipſe‘ Tire'xum pergic; ut dum.»
Pbiloclesſubeundo muro: , U‘ comminanda appa.
gnation; continent ?)er .Atlienienſcsſi ,‘ipfi Pireo:-
um lev: cum procfidio relitîum expugnandi fam!-

D 4 ms \  
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56 AM‘PIEZZA DELGIRO.
'Em: effet, ed indi a poco . «I Timeo Jrhmiu
repente duxit . Finalmenpe Plinio nel 7. cap. del' ſi ‘
terzo libro de’porti di Plreo , e di Falera così di-‘ ſi‘
cc: Piranha Phalem parmi V.M. aſ:.muro
recedentibus Athenis junfli. Con que o luogo , .
ſe a quello di Tucidide fi .congiunge , s’apreil ,
ſenſo e di Tucidide , e di tutti gli_altri ſopra
pòrtati . Pireo , e Fqlera erano port} lontani da '
Atene circa cinque mlglia, nella guila , che Por- ;.
tO , ed Ostia furono porti Romani , ma. Città ‘»
da Roma distintc . D’Atene la metà , ch’ era
verlò i porti , cioè l’Aul’craIe , era nuda di mura-
glie , l’ altra Settentrionale avevail reclnto , e z
quindi da una parte, e l’altra fl dilungavano
due muri , uno fino al porto di Balera , ed era…; -,
il- Faleria) , di 35. stadj, fecondo Tucidide , cioè . ſſ
quattro miglia, e poco più: l’altro detto lungo ‘
muro finoa Pireo di4o. Hadi , che fim cin— '
que miglia . Così :ſe aveſſe Nerone eſeguito il —

 

‘ dſſiſegno , che Svetonio narra, di tirare da Roma ſſ
al mare due muraglie, (icchè dalla porta 'I‘rige-
mina ad Ostia , e dalla Porteſe a Porto aveſſero
corſo due lunghe cortine , avrebbe con elle le-
gate quelle tre Città . Ma chiaro più che da al-
tri , ſi deſcrive cxò da Strabone : Hime mummy
( cioè quello , dal quale ſì cingevano Pireo ,
e Munichia) attin fbam: lungi muri mmc diru-
ti ; qui emmm in/Îîr ab ?ere quadmginta [Za—
diomm longitudineproduffl, .ſſflu cum ’Pireſieo can-
neéìebzmt ; ſed multa ifia bella murum dejecemnt,
Munichìcepraſſougnaculum, Pimeumquc rcdegermzt
ſſm exzſiguum mmm . Solo è differente quì Strabone
da Tu cidide , e Plinio , che queſh uno de’ muri
c_ongì_unge con Falera , quello con Astu , quale
deſcrlvc per un ſaſſo : ſſſtuſaxum cſì in planicic,
mzdcguague domiciliis circumdamm, @" in co ſaxo

efi
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e/Z Templum 'ſij‘ovix Stataris @*c. ma però il mede-
fimo Strabone da una parte di quel muro pone;
Astu, dall’altra Balera, e perciò diſſe: Pofi Pime-
um '.l-‘halerenſes ſunt Curiaproximè inſequente ora,‘
Oc. Parla delle \leſſe due mura anche Livio nel
primo della quarta : Inde eruptione ſubz'rapeditum,
tîuitumque inter angu/Zìas [emirati muri,quod bm-
: iis duobus Pirezcum alcheni: fungit , @'c. delle
quali due braccia , o gambe( s’elle erano mez-
zo rovinate nelle guerre di Filippo Re de’Ma—
cedoni , e ſpianate affatto nell’età di Strabone ,
il quale ne ſoggiunſe ; Longi muri dcjeòìijmzt
primum a Spartani: , deinde ;: Romanis , quo tem-
pore S_ylla (ſ' Pirezcum ,Cſifl" .ſlfiu ipſum expugna-
mit) Dionigi coetaneo di Strabone non ne potè
far conto , ed Arìstide non poté: parlarne , che
con il Qondam; le cui parole portate ſopra :
Moenia ad mare quondam uſque pertinenti; , 23“
itineri; diurni longitudinem complexa , restano
chiare affatto .

Per milùrar giusta dunque la circonferenst
d’Atene , la metà lùa verſo Settentrione cinta di

mura , era fecondo Strabone di 43 fladj,cioè cin-
que miglia , e poco più: l’altra verſo Auſiro
non cinta, ma chiuſa più anticamente fra que’
due muri , quanto potè mai eſſere? fecondo il
éredibile minore della prima ; onde meno delle
dieci miglia potè dilatarſi tutto quel cerchio ,
come diſſe Dionigi , non aſſai minore di quel di
Roma .

All’autorit‘a di Dione non occorre riſpondere,
perchè. non ſolo egli parla condizionatamente in
quel 0 cafo , che altri voglia intendervi inclu—
ìò Pi're , e non ſ010 fà anch’egli dillinzione fra
l’ambito della Città. ”,e tutto ciò, che abbraccia-
no le due muraglie,ma ne parladi più col ‘Mam-

quam ,  
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quam , come fuori dell’ordinaria regola , ch’è in ‘a
contrario . - :?
Mol to meno Olimpiodoro può dare impaccio; "

perchè aſſai prima d’Ammone Geometra, le mu-
ra erano flare mutate" da Aureliano , che molto
tempo dopo Plinio le fece di maggior cerchio .
Nou mancano evidenze anche buone da far

vedere , che quel luogo di Plinio non deve cor-
reggerſ .

Colonna ll fàr ivi dire a _Plinio, che dalla Colonna} Mib
Milia- liana del Fpro ac_laſpheduna porta folle un egua— ,
N-ſhdſſflſſ le ſpazlo dl tre miglia , e 765. paſîii, non e mo- ‘
quale al— struoſìta, che polſa cacerlî. S_e i’antxche murſi,
16. Porte, fatte da Servxo aveſſero girato mcornq allaColon—o
mn W:. na , ed al Foro, come una perfetta Circonferenza \
wm ], matematica intorno al punto , e le llrade dalla…, \
ffmdg ,]; Colonna alle mura ſo‘ſſero (late così diritte, e ben
Kama compartite , comei raggi in una ruota , puru '

«liffaflza avrebbe avuto dell’impoflìbile, che il numero
egual: . ancora de’paſlì ſoſſe per ogni via riulèito eguale . '

Onde Roma colle [trade diſiorte , colle mura...
finuoſe , e colle porte altre al Foro viciniflìme ,
altre fuor di modo lontane, come potè averL,
adequatezza sì puntuale , e sì bella ? Lo lpazio
di quali quattro miglia dal Foro a ciaſchedunw
porca , come ièmidiametro delle 2 ;. di circonfe-
renza , potrebbe paſſarſi ; ma ſe.quattro miglia
erano da. Foro alle porte . e per conſeguenza alîe
mura , Ponte Molle, iPmci (luinzì , e di là da
quelli tutto il Gianicolo làrebbono stati rinchiuſi
in Roma ; la Villa di Marziale ſhl Gianicolo ,
quella d’Ovidio preſſo Ponte Molle , erano pure
fuòri di Roma; edi Tolèani accampati ſul Gia-
nîcolo non poterono flare in aſſedio dentro la—a
Città.. Se Silla , fecondo Appiano nel 2.- delle
Guerre Civili, in accollarſi. & Roma armato poſe

una
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una Legione a Ponte Molle, ed un’altra più prelſi
iòallemura: ſe patè un’altra volta accamparſî
nel Campo Marzo avanti alle porte di Roma :
e ſé Octavio s’accumpò nello steſſo luogo, fecon-
do il medeſimo Autore nel 5.- libro , il Campo
Marzo era fuori delle mura , il quale , che ful?-
ſe, fuori della Città,- fl ha certo nel fecond01di
Livio , nel terzo di Dionigi , nel quinto di Stra-
bone , nel terzo delle Storie di Tacito“ , nel ſètti-
mo della Guerra Giuduica di Glolefi'o, e nella….»
vita di Severo d’Erodiano , oltre quanto della.
Porta Carmentale diſſi di iòpm . ,] Galli quando
vennero a Roma , dice Livio nel quinto : Inter
Romam, atque .Anienem conſedere exploratoribus
mi 15 (W. La Porta Capena , ora di S. Seballia-
no, effere flata più indentro del Fiume Almone,
detto oggid1 Acquataccio , leggeſi in Stazio nel
principio del quinto delle ſue ſelve : il Sepolcro
di Cellio prelſo la Porta di S. Paolo è contralè-
gno , che la Porta Trigemina non perveniva colà-
]! Maulòleo d’Augullo, ch’era a Ripetta,- e quel
di Adriano , oggi Calle] Sant’Angelo“ , chi non….-
fi , che furono fuori di Roma‘? Iſette Co li ,
iù i quali è firmata Roma' , fi sà quanto girano;
dalle quali particolarità , e le tre miglia , e 765.
paflì dal Foro alle Porte , e le 23. di giro restano
dichiarate vani immaginamenci . Deſidero per
giunta ſioſſex‘vino le parole di Dionigi , collU
quali paragona Roma ad Atene . Vi ſì vede far’
eg.i quel paragone , per mostrare, che Roma ,
fecondo il giro delle mura , non aveva grandez-
za più , che ordinaria . , .

L’ intenzione di Plinio ſì è'( come li lpîega...
dal Donati ) dir le miglia, che per tutte le linee
delle vie conteneva Roma dentro, e fuori della
circonferenza d:; quelle mura . Il ſcnſo delle lue

parole  
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parole ſòlo ’è , che tutte le strade di Roma dalla {
Colonna alle Porte raccolte inſieme, fanno il nu»
mera di 30. miglia, €765. paflì; le medeſime pet ' ſi'
tutto l’abitato ne fanno più di 70. (Del verbo
Efficit ſi regge dal nome [()/4 , che però và inceſo
coi lettivamenne di tutte le strade inſieme , e non
dall’ a tro , Menſum currente , da ablativo permu-
tato in nominativo , Menſum currem, dal Clu-
verio ſenza neceffità; e quell’altre parole: ‘Per
mico; omnium ‘vìarum menſum colligìt {paulè am- -
plin: LXXM. paſ]: pur troppo apertamente parla-
no di miglia raccolte da tutte le strade , ch’erano
nell’abitato .

Dave preciſamem‘e le [Mura del Re
Servio ſi ſlz‘stmdeſſhra .

CAPO SETTIMO."

Mur: D El preciſo logo _circuitq non s’ha chjarezza; _
del Kc ma b_en puo rgntrgcclarſi col verlflmlle ,
Smſi-ſi, e non (olo ntrovarne 1 fit: , ma _vederne :îmcora
". 10 qualche reſiduo . _ qulſiocqhè prlma _è da iupporr

piùſo- re_ quello, che Dxpmgx d‘l ſoprg c1tat9 dice. dl

pra mn- di loro nel nono llbro ; ne ſì puo non rlpeteno:
zi, : m- Em: mne Rampe cirmims quantu: .xlſ/Mmmm , €
pi . unaque ejmpars ſlffper calles , rupeſqugſcg'ſſas a m- !

mm ipſa fic mumebatur , ut param mdzgeret m- \
]Zodix, alia a Tyberi , at a muro tuebatur . Lamm
tamen habet magis expugnabilcm aperta Exquili-
mz ad Collinam , ſed manuali opera munita: cſì ,
ring:"; enim eum fuffa in minori latitudineſiedum
centum , «?* amplia: , @“ profunditatis mginm ,
ſupraque foflam mum: eli iumfîus interim agge-
ri lato , atque alto baud facili conWl/u arietz'bus,
neque expugnatu cuniculis . Hwt munitio longa efi
fladia circz'tcr. ſeptem , lata pede: quinquagzztaì

- ne
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E nel quarto parla ancor dell’argine di Superbo,
non dlverſàmente da Plinio : Partem illum "Urbis,
qua; in Sabino; proſpiciebar , magna o])erariomm

* m;;lrimdine cimeìt aggere, [amm egeremlo foſfam,
ibique magis quam alibi mumm erigendo , cre-
brìſque turri/ms muniendo ; ab hac enim parte ‘vi—
debatur Civitas admadum dcbilis , cum alibi unde-
cumque Wide tuta eſſet . Ed a Dionigi s’aggiunga
Strabone , e Plinio , portati da me nel e- 4. e.,-
l’Autor de lſiris llluſìribm , il quale in Servio
Tullio dice: Collem Qſſſirinalem , Viminalem, (9°
Exquìlias “Urbi addidz't, Jggercm, fojſaſquefecit ;
le quali coſè premeſſe ,

Il principio delle mura di Roma fu] Tevere (jamir-
dalla parte Settentrionale, dove potè eſſere ? Se WMW
quanto della Porta Carmentale s’è detto, ſì conſi-ſ”l TW”'
dera,elì:ludendolène PiazzaMontanara,ed il Por— ” fmſſo
tico d’Ottavìo , 'ch’ e\ſere flato tra S. Nicolò in ”.ZIMME—

Carcere, e S.Maria in Portico. diremo aſuo tem-‘ÌZ S'Ma
po, non altrove cominciavano , che tra il Ponte ” '
dl Qxattro Capi, e l’altro di S. Maria,ch’è rotto;
e forlè non è affatto llrano il credere , che una
punta d’ antico muro fatto_di pietre quadye , che
sù quella riva termina. ne foſſe uno liracc1o dopo
la mutazione d’Aureliano restato in piedi .
inndi col iùppollo di Dionigi , di Strabone , Salz'Wſz-ſſſ

e di Plinio , ſaliva il muro sù le rupi del Tarpc-ſuz Cam-
jo ; con i cui ſcogli alti mollra cſſcrſi dilìeſo perpidoglz‘a,
quelle ſommità , che ſovraflanno al Monasteroe ſcſiſi-mgg.
di Tor di Specchi , fin ,doveè ora la ſcala della wma dz:—
Chieſa d’Ara Coeli :per il qual _tratto allora tuc- Marc)
to ſcoieeſo, ora reſo agevol dalle rovine, andava dc’ Cor-
a diſcendere a Macel de’Corvi, dove il Campi- 'JÎ -
doglio finiſce: Onde ſe nel cantone a mſimo fini-
ilra della ſàlita , che ſì dige di Martòriofl vede in
quelloiluOgo ſopra lu chiavica l’anticalèpoltura di
Cajo_Pub1icio , come ſ1 dimoſhſia quiiòtto ,  
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non occorre , che l’Agollini ne’ Dialoghi delle
Medaglie dubiti della 1112 realtà; poichè quel
fico , oltre il poter elſere (lato concelſo dentro le
mura per ilpecial privilegio , come ſì conceſſe
ad altri, e come può anche intenderſi l’Epitaffio,
era facilmente fuori di quelle .
Di là da Macel de’Corvi, cominciando la filſi- Kifun-

ta del Qlirinale , vi ripigliavano elle la loro al— 7147191311
te'zza . E per la ſ iaggia detta Monte Bagnanapo- QNWW
li verſo l’erto de Giardino de’Signori Colonneſi, Ìffl’ {'”-"“
eAdel Palazzo , e Giardino Pontificio alle Qzat- “’/””W"
tro Fontane , al Palazzo Barberino , all’Orto ””P”/Î"
della Madonna della Vittoria, fino alla Villa fg IPM
Mandoſia preſſo Porta Salam, giungevano ſicura- ” “”"
mente . Ivi per appunto finilcc l’erto , e comin-
cia il piano. Nella \lmda , ch’è fra la Chielà di
S. Suſanna , e il Giardino Barberino, li vede in
_terra uno straccetto di muro antico di pietre qua-
drate . Non lo affermo già. avanzo di quelle mu-
ra ; ma neppur {i può ( cred’ io) aſſolutameute
dlr: non effereſſ- ’

Dalla Villa. Mandoſia , dove l’antica Porta [M],- m.,
Collina eſſerc stata dlremo,cominciuva l’argine . CM,,
di Servio , ſècondo Dionigi , del qual argine ſì giunch
rlconoſce il velligio dagli Antiquari dietro alle 720 alla
Terme Diocleziane , e nell’cllremità Setten- Porta di
trionale della Villa Peretta . Sicchè nella Villa. S-Lamz-
Mandoſia le mura Facendo angolo verifimilmcnte zo .
piegavano preſſo Ia stmda , che oggi da Porta Am..
Salara entra nella ſirada Pia; quindi paſſando nel *
vicolo , che gli è quaſi incontro dietro al Mona- Re 5…
fiero , ed Omo de’ Certofini , ed alla Villa Pe- ,,,-0 .
retta , pervenivano alla Porta di S. Lorenzo .
Da quella Porta alla Maggiore li vede lègui-Efigfigî-

rc l’argine con le mura d’oggi ; e dalla Maggîo- wma .le
_re in là veriò S. Croce in Gcrulàlemmc purlè diftrflſiif

ne Ml  
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S- Croce ne vede un refiduo nelle vigne lontano dalle mu, ‘ ;

5” Gm” ra, ch’eſſere fiato l’argine di Tarquinio non dec ſi "

ſalm- dubitarſi. Non fu fatto da Tullio, perchè fòrſiſi,

”“ * fu prevenuto dalla morte , o vedendo il fico non ' .

. . tanto in piano , quanto l’altro , non lo liimò ne- ‘

ETHZ ccſſaifio: mu Tarquiniq per ſicùrezza maggioyg -

mſinìo l’ggglunſe 2c pei" maggior \qagnlficeùga alzò piu

SZ erba diquella dl Tullio lamuragllg . Dl più dalla Por-

ſi ‘ ’ ta Maggiore al .Monastero dis. Croce avere le ‘

mura caminato più indentro delle moderne , è in— ſſſ

dizio potentiſiimo il vederli poco in iù da quella ‘

Porta caminar-e le mura oggi con l’antico Aque- \

dotto dell’acqua Claudia , {otto il quale fi iìor-

Poi tor- gonole ibmmità degli Archi murati . ſſ

cmda a Da S. Croce in Gcruſalemme alla Po'rta di’ ”Î

a‘effm S.Giovanni; e quindi fin dove entra la Marra-

710” “”d” na , non più in là. dalle moderne fi poterono di- 1.)

""‘?” ””‘ stendere le mura antiche; vedendoli alzateſull’ “

S’ dalle estrema falda del Celio , preîſo alla quale ſono i.

}”ſſ‘feſſſigf- fondi del Colle. Il nome antico della Porta dxſi

”’a a S. Giovanni, quando ella fia la Celimontana,
lflîſ'llrfp - - \

*

abc fa la c’ome figmdlca , d.“ qualcheicenno ,, ch? iopra }

Mamſſ l altezza Fonſiderabile del Celio ella. s apriſſq . .‘

M in Ko Qiindi alla Porta Latina , Che non è lungi, ſì

vede la muraglia torcere molto in fuora; e da.

\ perciò ſoipetto , che quella di Schio , ſeguendo ſſ'

più in dentro lungola colla del Celio , fin dove ;

Mamz- quel colle più siacqofla all’Avcntino , laſciaffe

mz fina finora quel poggio , che da. i più _è creduto il (_Îe- ſſſſ

gjla ſicz- liolo; fra il quale , eil Celio ſi ſcorge da S. Slst0_ſi_

ta di S. a S. Ceſareo un buon tratto di pianura, per cui la- ‘

Schaffiſz Mamma ſcorrſſe; ed in ciò grandi mi ſcmbrano a‘

710 fe cm le difficoltà , poichè ſe le mura foſſerc) caminate. \

daffare ſul Celio fino a S.Sisto , le Terme Antoniane ‘

607216 ſarebbono rellate fuori di Roma; e fa quel ,col- ‘

Mdfſbffg le fu Veramente il_Celiolo , ſegue , che dalle…,
01:21; mura 
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ſſmura foſſc abbracciato . All’incontro s’egli non epil; in-
fu il Celiolo, come credono il Panvinio , e il dentro. &
Ligorio , non fu anticamente compreſo in Roma; dubbioflì
perchè farebbe fiato l’ottavo monte . Di più la
Chielà di S. Giovanni ante "Porta”; Latimm, do- S- Gio:
ve ètradizionc , che nella bollente caldajafoſſe amePor
pollo quell’Apoflolo , farebbe anticamente flaca, m?" La'
come ſià Oggi , dencffl, e non fuori della Porta; ““,am,
e pur’eſſere (lata fuori dichiarano lavparola Ante, W" ””"
e l’uſò antico di condurre i rei al ſupplicio fuori di ”“’???"
Roma . In oltre confiderandoſi bene quelcolle 1:31;;;
ſì ſcorge di due lòmmità; fra le quali s’apre la '
Porca Latina, e la via, che da eſſa và a S. Silla}
onde poterono camiuare le mura ſul corno fim-
stl‘O , e_ più alto, e fu forlè il Celiolo, l’altyo
come Plù baffo . potè eſſeme elcluſo , e perciò-
le mura della Porta Latina in vece di piegar …
Fuora , come fanno oggi , piegarono in dentro fi-
no a & Ceſareo . La Latina dunque, e perpen-
['egucnza anche la Capena , erano forſe plùin-
dentro delle moderne , quella lhl Celio , o ſul
Celiolo , questa preſſo l’Aventino . Alchè dan-
no forz‘a l’infinite ièpolture di Servi , cLiberti
d’Augusto, di Livia, di Tiberio, di Caligola,
: d’altri Imperadori , che il Ligorio nelle Para-
doſſe dice ( fe però gli ſì dec dar fede) trovate
& ſilO tempo nella via Appia dentro la Porta di
S. Sebafliano , le quali eſſere stace anticamente…)
Fuori della Città, può dirſi di certo: ma tutto ciò Dalia
ſì apprende ſolo diſcorſivamente , poichè non…; porta di
vedendo in alcuna parte , (love fermar quieta- S. Scha-
mente il conſenlò , lalèio, che altri ne giudichi Eliano a
a piacer ſiÌO- quella diDi là dalla Capena il muro alzandoſi fu lo 5, Paolo
ſcolèeſg) del monte Aventino colle mura d’oggi mmm-
pervemva alla Porca di S. Paolo ; poichè così la vano ca-

E ſco- m oggi -  
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Ma fim" ſcoſceſit‘n dell’Avencino caminando ne dà buon ſi

torcendo indizio ; dentro la qual Porta torcendo il monte
«1 ‘lfflfm a deflra veriò 11 Ballione fatto da Paolo Terzdſſſiſſ-
ſqguzva- e quindi fin preſſo a S. Maria Aventina , avvic
W 11%” nandofi tanto al Fiume , che appena llrada "am
"’ 75%” pia vi relìa , il termine dell’antiche mura di Ser
S' ”' vio in conſonanza, di quel , che ne dice Dionigi' ;

dimoflra evidente . Terminavano dunque, amioſſ'
credere , prcſſoquella Chieſa; e forſe in ſpecie?
dove li vedeva pochi anni ſòno un arco vecchi
di mattoni ; a dirittura del quale ſul monte er ‘-
qualche veliigio di antichità, con certo reſiduo d .

, ,pictre quadrate. Da quello termine a quel pri-if
573%? m9 prgſſo al Ponte di S_. Maria, (jonde ip co-
wma manxal , {è ſì prencjeſſe r_mſur_a , vo lmmagmaty- ſi

' dorm , che gh antlchx pxlastrl del Ponte Subh-ſi
cioſi troverebbono quali nel mezzo . Il Tcstac …‘
cio fatto da’Vaiàj de’loro fragmenti è ſegno, ch .
l’antiche mura non giungevano fin là ; perchè inî
Roma non farebbe staco permexſo a’Vaiàj ingom -’
brare ranco ſito ; e la ſepoltura piramidale di C'e ;
ſiio congiunta alle mura d’oggi aſſai meno anti '!
che di lei, mostra , che le più antiche laſiziavan "
[a fuori di Roma . ll Panvinio, ed altri per eſclu ſſ"
dere dal Pomerio l'Aventino , hanno opinione
mura dalla. porta di San Sebaflìano eſſer corſe .
piè dell’Aventmo per la valle di S. Silio , c del
CLL‘CO Maffimo , ed avere terminato alla Marmo ,

rata ; rpa con quanta ſproporzione, non è chi nori
poſſa lcorgerlo, ſe accuratamente conſidera il
tutto . Sariano bugiardi Dionigi , e Plinio , che,
per colh , e rupi le dicono tirate . Pazzo fareb-
bg fiato Servio a tirarlc fimo un monte . E Ser-
V'10., e Tarquinio avrebbono ſenza ſenno fiuto ar.
gmlſuperbì , dove meno biſOgnava , laſciando
quelle al brutto ſignoreggiamento dell’ Aven.»
uno *

!

ria 14-
anni’"!-
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Ci nesta il ‘Traflevere colGianicolo . Era il Wra- di

Traſlevere congluntoa Roma da principio col ſo- Traffe-
lo Ponte Sublicio fatto di legno, E ſe Roma dalla vm 00-
parte del Lazio \ùl Tevere fi stendeva poco, ”lima-
altrettanco , c non più il Trastevere dalla parte ””aſ”
di Toſcana potè occupare , in modo , che quelle 1714711“?!-
mura , e quelle da una parte e l’altra foſſero a ”?”" "
fronte , giacchè fecondoDionigi Roma lungo il ghFffl“
fiume non aveva mura . A] più dunque l’un ter- ”” “”‘
mine era preſſo gli ultimi sbarchi di Ripa , dove dm: '
è fatta oggi la nuova porta. , l’altro del Trastiberi.
rino ſemicircolo. potè efferetra il Ponte dell’Iſè-
la, el’altro di Santa Maria .
Di quello muro le la ſommitàſſ perveniſſe anti- Sul Gia,

camente dov’ è la moderna , non dev’eſſere dub— m‘ccla—
bioſo . La cima di quel monte è per appunto do- 1767716711“-
ve ſono le mura; e ſe Anco Marzio lo racchiuſe WW (11--
in Roma per_ſicurezza , dee penlàrfi, che non ne Ìaſéſlf'
]aſcmſîe fuori altezza ſovrallante . 3/17!“

dz eſſoEcco quell’ antico giro. minore del moder-
no, che di più contiene il Campo. Marzio , il ””?”/"_”"-
Colle degli Orculi , l’antico Callro Pretorio, il ‘1 ”331°

Prato di Telìaccio, il Celiola, ed altri fici di

minor quantitàpltre il maggior ſito di Trallevere,
e nel Vaticam la Città Leonina detta Borgo:
onde ſe quello difficilmente: giunge alle 14. mi- _,
glia , quello potè altrettanto paſſare difficilmen- Co’”? 7-

te le dieci , o le undici , ſito poco differente da 570/14"

quel d’Atene . E ſè al tempo di Veſpuſiano era “’”” ’Z'-’.
di 13200. paflì, fecondo Plinio , in quella miſura TNP”);
( come il Donati dice ) fu facilmente co.mpreſo il , "ſſſſiſſſſſi
particolare ricinto ancora del Campidoglio; 0 ”Off?"
piuttoflo a mio credere con puntualitàdi miſura (” m;,
furonvi .polli in conto gli iporti delle torri ſpeſſe ſſ’lſi-ſſ '
tra cortina, e cartina; e forſi ancheicontomi “‘ '

degli edifici , che appoggiativi di fuori , come
E 2 Dio-  
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Dionigi dice , l’impedivano . Anzi confiderate .il
le ſinuoſità di quell’amico giro molto maggiori-t‘
delle moderne , ſi ſcema il dubbio ; perchè ben- \
chè in minor ſito , portavano nella miſura quaſì'
eguale lunghezza delle moderne .    Le mura dilatate (la Aureliano ,

e le riſzzrcile da altri .

CAPO OTTAVO.
L’Altro recinto fatto da Aureliano fin dove (i

_lìendeſſe , pur’è dubbiolò . Se , come…;
Mum Vpplſco dice, abbracciava lo ſpazio di 50. mi-

‘Z'/MR’- glia , doveva avere maggiore il diametro delle
liana }4- Ondeiè con quali egual dillanza circondava \

mngiwz- 11 FOTO , ſi potrebbeſſcon il Marliana credere , :
fem ,, che per lg Via Flaminia ſi ſìendeſſe 2 Prima Por- -‘
Prima ta; ][ cul ſpazio di circa otto miglia , onove po- %
form .tè eſſere fizmidiametro nOn {proporzionato delle ‘

50. Si fa probabile da quello , che il Romano ;
Martirologio dice de’ Santi Abundio, ed Abun-
danzxo , 22:05 Diocletianus Imperator «Fc. deci-
1/{0 ab ‘Drbe lapide gladio feriri juſi/ſit . Il qual de-
clmolapide ellèndo un miglio , o poco più oltre
dl Prima Porta , par, che mollri veriſimile effere
(lata quella il termine delle mura; ma però non _
s’gppaga l’animo in credere tanta ſpuzioſità . ll
Biondo , il Fulvio , ed altri ſe ne ſciolgono col-
la_ regola di Paolo Giureconiùlto . fotto il nome
di Roma comprenderfi ancora iBorghi, fotto il
nome stretto della Città venire ſolo l’abbracciato
dalle muraglie ; ma da ciò non ſi taglie la diffi-
colta; perchè Vopiſco fiz. menzione delle mura
dllſltjìtc , c non parla di Roma ſolo , ma della…».
Citta : Mum “Orbis Ramxfic ampliare"! , Wii"

10,
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Ciò , che l’Arco di Prima Porta foſſc, da L’Arco

Claudiano ‘s’ inſegna ne] Pancgirico dclſſ ſesto Con…ſi‘ziprima-
ìòlaco d’Onorio , ove deſcrivcndo la venutaa‘Porm ,
Koma-dell’lmperadore per la Flaminia. , pafiatoſhq coſa
Narni , ed il Tevere ,- così dice : foſſg .

Inde" [almeno , libatis , Tybrìde , lympbis ,
Excipiunt arms , opcro/aque ſemim Wfii;
Malibu; , (9- qultquid mum pmmitzitur ?}rbz‘ .

De’quali archi figura ’più eſprſieſſa‘ {corgeſi nella
fabbrica , ov’ è Oggi ] Olìeria detta ll Borghetto ,
Si vede, ch’ella era un’Arco di quattro faccie, co-
me un Giano quadrifronte , ſerbando‘viſi ancora
un reſiduo di cornicione marmoreo, e gli Archi
fàtcì di mattoui alla grandezza , ed alla forma fi
ravvìſàno ſomiglianti in tutto a quello di Prima
Porta . Axesti io li stimereì eretti ambjdue ixL,
onore d’Auguſìo, il quale il pigliò partlcolar cu-
ra di riſarcire la. Via Flaminia , e dell’altre diè la
carica a diVerfî del Senato, _come ſcr‘ivqno Sveto-

' nio nel c. 30. d’Auguflo,eſi Dione nel lyb. 53, Me‘
ne dà non picciolo indizio una Mcdagha del me—
eſimoAugustoſſ , porcat‘a'da Seſſbaſhanp Erizzo ,

nel cui roverſcio ſonoduc Archi qu adnfronti con“
lettere nel mezzo , che dicono : QVOD VIAE
MVNITAE SVNT , ed è la ſeguente .

 
  



  

70 MURA D’AURELIAN., ed ALTR!
Un’altro è facile glie ne fòſſe dirizzato ſhl Ponte

del Tevere, ch’era nou moltolungidz] medefi-- ſi
mo preſſo al Bor becco . Lo mostra un’altra mc-‘l ‘
daglia portata da medeſìmo Erizz‘o ; in cui ſoprz
un Ponte li vede un’Arco , e le ficſſe lettere por- \tate ſopra :

 

con tutto che Dione ſàccia nel lib. 53. menzione
di fòle statue ſopra Akari». _ _ _TaliArchi eſſere staci ſide’ ſòliti Glam Quadgl:
fronti fatt! ne’ compiti , li può inferire ; e CÌOY e
Prima Porta e\ſerw fiato Trivio , o Qîladrmoſſ
pur’ è chiaro ; poichè ivi alla della del :} Flami-
nia verſo il Fiume , aprivafl la Via ſl‘iberlna , pe_r
cui ancora oggi ti và a Piano, e agll altri luoghi,
che giacciono verſo il Teveſie. A destraancora fg
forſe strada , giacchè ſul'le pendici era la famoia
Villa di Livia Augusta ,» detta aid Gallina: .A!-
lzas; cagione pocentiflìmaſi difar ivi ergere un
sì bell’Arco quadrlſi'onte . - \ '
Per trovare il vero delle mura , ripetaſi , che
rono fatte da Aureliano ‘per fortificare Ronga ,

ſiccome diflì ; ed un sì grangiro ' in un’ aſſedlo ,
firebbe fiato impoffibjle difenderlo , ſenzqun...
mondo di gente , e di vettovaglie . Eutropxo nel

Nono

Mum
J’Aarq- ffi-

Jiauopz‘ſ‘z
fortiztée

filati: *
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Nono fa fiala menzione della loro fortezza : Ar-
bem Romam muri: firmìorzbus cinxit : eppure più
del memorevole avrebbe avuto la ſpazioſità ,
ſe cinquanta miglia aveſſe girato . Seflo'Aurelio
anch’egli aſſai più della fortezza, che dell’ am— .
piezza fa conto : Jc ne unquam , quae per Gallie-
num Menemnt ', uccidermi"; maris Drbem quam
Wlidſſìmis laxiore ambita circumſepfit . E lo
flcſſo ſopiſizo ſc‘rivendone col Prope- prof'eſſu ,
nſſon ſolo minoricà di numero , ma ancora incer-
tezza , mostrando di parlarne a mera immagina-
zione , .o fecondo la corrente ſfima del popolo
fallaciſlìma , e ſbecialmence nelle coſe , che non
ſoggiacciono ad un girar d’ occhi , nelle quali la
ixpamyiglia ſolita d’ ingrandire fa ſpeſſo errori ſmi—
urati . . -
Di mura così ampie ſembra impoffibile , che

per le Romane campagne oggi non ſe ne trovaſſe-
ro riſidui , come di tante altre fabbriche più anti-
che , e meno forti . Se poi vuol vederlène una
matematica congettura , Publio Vittore Scrittor
fedeliflìmo di que’ tempi deſcrivendo le 14. Re-
gioni riferiſhe il circuito di ciaſcuna puntualmen-
te , i quali circuiti ( fuori di quello della prima ’
che non era dentro alle mura ) raccolti inſieme ,
fanno la ſomma di piedi 210995 , che lècondola
regola datane da Plinio nel fecondo libro al c.zz.
fanno 42200. paflì . Se dunque i giri delle 13.
Regioni preſi prima ſeparagamente, e poi cumula-
ti non giungono a 43. miglia , come vi poteva..
giungere la ſòla circonferenza di tutte congiunte ?
Per geometrica eſperienza non riuſcirà ella mol-
to più del quarto di quella ibmma; (icchè intorno
alle 13. miglia , e forſe meno, li può giudicare eſ-
ſere stato quel vallo giro di mura -

L’,autoricà d’ Olimpiodoro portata da me ſò-
pra  
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72 MURA D’AURELIAN.,ed ALTRIEdail’ſi pra nel capo ſcsto , la qualjparla gii miſura preſàanzio/Zz- da Geometra nel tempo dl Onano, tra cui, ad"d di (”01 Aureliano corſero ſolo circa 150.anni , fa vederè‘n- pom, la Vera am iezza dl quelle mura , non eſſendo podabcamor
‘

?,

tuto in que mezzo tempo lavoro 91 forte qſſeru‘;“;Îtî‘lî caduto di vecchiaia, ;nè eſſendovx mancan Impe-? ’ radorì rodi , e vi ilanti nel riſarcigle , nè avendoſiffſſgſſſi patito Koma oſh'liîà , fuori del primo ſizcco de’‘di-17202 Goti , il quale ſecpndo Orofio, Paolo Diacono!
W,, ,,,-,; ed “altri , _fu mera mcurſione; , e no:; {portò agh,,,”, di edifici rpvme almeno randl . Onano, certo 'è_,WZÌ , che le rlfàrcì , _dpve e ſì trovavsſimo . Così dl-
” chiara un’ Iſcnmone, cheſi legge … una Porta..»

murata a lato della Maggiore , ed è queſia . —

. s. P. Q. R. ?IMPP. CAESS. DD. NN. INVICTlSSIMlSPRINCIPIBVS . ARCADIO. {ET . HONORIO . vxcronmvs ſi
AC . TRIVMFATORlBVS . '}SEMPER . AVGG.
OB . INSTAVRATOS .VRBIS . ‘]AETERNAEMVROS ‘PORTAS.AC . TVRRES . EGESTIS .INMENSIS

RVDERIBVS . EX . SVGGESTlONE— v. 0. BT . IN-
LVSTRIS . comms .AC . MAGISTRI vrmvscſiMILITIAE . STILICHOle .AD …PERPETVlTATEM
NOMINlS . EORVM .

SIMVLACRA . CONSTITVXT
” Una
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LIBRO [. CAPO Vlll. 73
Unaiſcrizione ſimile vedevaſi ſopra la vecchia

Porta Porceſe, fatta gictare‘colle mura a terra da
Urbano Ottavo l’anno 1643. coll’ occafione del
nuovo recinto del lTrasteverez'che li legge appreſ-
fa col nome del Prefetto della Città ; ed un’ altra
& sù la porta di S. Lorenzo; ma la maggior parte
occupata dalla collaſſ d’ una pittura , ed in parto
cancellata con lo ſcalpello, torſe dove era la me-
-moria di Stilicone . Similiflìmc a quella porta ,
ed alla Maggiore di fatteZza , ſono la creduta ln—
ter Aggeres murata , la Salam , la Pinciana , e la
Latina , le quali perciò ſi riconolèono, o di Ono-
rio, 0 più antiche di lui . Oltre a quelle le porte
di San Seballiano , e San Paolo ( alle quali fimi— ſi
gliante era quella di S. Pancrazio , oggi rinovatu)
fi ravviſàno di gravità , ed antichità , o maggiore,
o certamente non minore delle dette ; ch’ è un…-
concludere le mura tra tutte quelle porte , flare
oggi ancora nel ſìto di Onorio, e di Aureliano .
Ciò non ostante vedaſi quanto la miſura pigliatu-
ne da Ammone Geometra , dopo il primo liceo ,
rieſca veramente ;e con quelle evidenze convin-
caſì il tello di Olimpiodoro per iſcorretto .
Che la Porta Flaminia non arrivaſſe a Ponta; Le Pofi!

Molle , fi dimoſh-a dal fatto di armi , che con Flumi-
Maſſenzio fece Collantino a quel once ; dopo il m‘a 6 St?-
quale narrano Enſebio , Zonara , azzario , la…, 211"!!fo
Tripartica , ed altri, che i Romani aprendo a Co- ””” ’ÌW.‘
fiancino le porte , il riceverono festeggianti nellaſo” ”“/*
Città . Anzi , ch’ella foſſe giullo , dove flà oggiſo’ ”I’m”il tello di Procopio nel primo della guerra Goci— ?"” ’.”
ca citato dal Donati è chiariflìmo ; dove Ponte ””E’ '
Molle è detto dilìante 'da Roma 14. Radi , che
per appuntqfanno un miglio , etre quarti ', quan-
to eſſer Ogg] è credibile ; e che la Saluta ne fòſſe

. non meno lunghi! medeflmo Autore il dimdllm
ne 0  



  

74. MURA D’AURELIAN.,- ed ALTRI
nello ſleſſo libro , col deſcrivere puntualmente];
fuga di Beliſario da quel ponte a quellaoporta . ‘. ,

Sflaggiamente dunque crede il Donati non aver -
le mura di Aureliano avpco giro più ampio delle".
moderne, la quale opinione prima di leggerla ‘-.
nel Donati , venne a me ancora in rella , ma non '
mi arriſèhiai a conſentirvi. ſenza l’altrui ſcorta.
Eſe con più ſpeciflca dimoſlrazione vuol favel- *
lqrſene , riduciamoci a mente i detti di quifizo,
dl Sello Aurelio… e-dl Eutrpplo , che per ilcurez-
za di Roma Aureliano Ia 'cmgeſſe con nuove mu-

  

  

…_
.ſ

i\
_ſ

i_
z
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ra ; dipoi oſſervando di nuovo ìlgiro delle mo- ',
derne raccogliamone il come. —

Campo Primieramente fi ſcorge , che per non laſèiare
Marzo eſ oſliagl’ inſultitantiſqperbiedificì , ch’erano
“”! "”- ne Campo Marzo , ſì rilolſe chiuderlo in Roma,
37.0”! invitandolo a ciò il colle degli Ortuli , che ab-

d‘élflſh bracciandone buona parte , e Ècprvandoſi dove è
m’” [’ oggi la Porta del Popolo verſo Il Tevere , n’ an-
”m' gustiava l’ingreſſo, e forſe molto più di oggi,

ſe la Porta del Popolo , fecondo Procopio , era
in ſito erto nel tempo di Beliſario . E per appunto
venne quì Aureliano a chiudere interamente il
bofèo , che Augusto fece dietro al iùo Mauſo-
leo , ultimo termine delle ſontuoſe fabbriche del
Campo Marzo , come a luogo ſuo ſi vedrà . Si
oſſervi di più , che in avvicinarfi questo colle al
Tevere ſi fiacca di maniera da quell’ altro,i.l qua-
le va verſò Ponte Molle , che dalla Porta del
Popolo alla Pinciana rimane lungo le mura un
gran ſolco . Miriſi poco lungi dalla Porta del
Popolo quella ſvolta, ove ceſſando la muraglia
di mattoni comincia un’ altra molto più antica di
opera reticulata , ma quali rovinance, detta Muro

Muro torto . Di quella crede ragionevolmente il Dona—
Tm-o, ti, che intenda Procopio nel primo libro , dijen., o ’

l
l
'!
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do , che era tra la Porta Flaminia, ed un’ altra
porticina a man destra della Pinciana , una par-
te di muro non (blo crepato. preſſo a terra , \ne—..
anche dal mezzo in sù ſpaccara , di maniera che
ſenza rovinare ſi vedeva parte chinata in fuora ,
parte ritirata in dentro ; e chevolendo Beliſàrio
rifarla , i Romani gli fl oppoſèro , affermando
:ſſerſì trovato , che S. Pietro aveva promeſſo
prenderne la difeſà ; onde egli il laſciò così . Lc
:repature , e pieghe di quel muro ( il quale è da
stimarſi miracoloſo, non leggendofi avere per cl:
ſé i Goti fatto mai avanzamento) ſembrano lc…)
feſſe . che ſì vedono oggidì . E quelle dichiaran-
io la muraglia decrepita anche nel tempo di Be-
,iſario , la mostrano opera d’Aureliano veramen-
:e fortiſlima , come dicono Eutropio , e Sesto
Aurelio .
Crede il Marliana eſſere quello un refiduo del

Palazzo di Pincio Senatore , ma ſenz’altro argo-
nento , che dello flare ſu quel colle; onde è coſa
"acile vedeme’ l’opposto . Qlel muro nel tem-
»o di Beliſàrio era così fl-acaſſato , come oggi ,
ed il Palazzo de’ Pinci eta sì abitabile , chc Beli-
àrio fleſſo fa lo eleſſe per ('un stſimza , come ibri-
fe ſiAnastaſio nella Vita di Silverio ; che perciò
: a\ſai credibile foſſe ov’ è oggidì la Trinità de’
Aonti , o il Giardino de’ Medici; il cui fico co-
'picuo più del depreſſo, e remoto di muro Torto,
votè al colle degli Ortulì dar nome nuovo; e la
ui vicinanza ſè chiamar Pinciana la porta vici-
:a , mentre Muro torto a lei lontaniffimo avreb-
e alla Porta del Po olo dato quel nome . Ma è
empo di ritornare a le muraglie .
_Secondo: Tra le Porte Salam, edi S. Lorenzo Mm:
Lſcorge avere Aureliano dilatato il giro dell’ar- dilatate
ine di Servio al ſito moderno . Forſe le molte fra 1:

. fab- por-  



 

  

  

    
  

76 MURA D’AURELIANned ALTRI
pom Sa fabbriche de’ Tempi , od altro, ch’erano km;.
lam , : quell’argine , ed il Caſiro Pretorio , o piuttollw
di 5- LO- la maggior ficurezza , che l’unione delle mura—d
”WQ- con quel Calìro poteva apportare, glie ne diè

occaſione . -
E tra Terzo ; Tra Portſſa Magglore , ed il Monaſìe-«î
7,0,” ro dl Santa Croce in Gerulalerpmc , la remurzr
Maggio- furie d’alcun grande edlfile fe , che eguendo'ì
” , e & colle mura l’aquedotto, Ie dilataſſe così perqual- );
Croce. che ſpazio ſu quell’angolo , di che nella quinta. ‘3

Regione meglio ragionerò . ;
Aſiſiſiſſſſ. . Sarà chi opponga quiyi l’Anfiteatro Calîrenſe; ;:
,… Ca- dl cui la metà dietro agli Orti di S. CrOce ſì vede ;
fzffizſg fuori della muraglia. Tutto è veriffimo , ed è "3
prima anche certo, che quell’Anfiteatro era dentro ; ma :
«imm; ]: però dallo steſſo ſito . e da qualche refiduo deglìîj
mura. antichilòndamenti s’addita ivi, che preſſo zl)’-j

Anfiteatro le mura correndo prima iull’nrlo dia
quell’altezza , tornavano quaſi lùbito ſulſito mo- ,
demo , e che per fretta , e per commodit‘a di #
quell’uppoggîo nelrilàrcirle , dopo l’invaſîonu ’ſſl
de’Gotì , fu fitto quel poco di ristringimento ,.
mainſenſibile. Per maggior luce di ciò , mîriſlî
poco più in là di quel lu0go: vi ſì vede un pezzetti
29 di muro (H pictreigrandi quadre , composto ail
ecco , ma a a pegglo , e per quanto uò argo- *}

gjîſiſſ mencarlène fatto … fi‘etta fa le rovine à)’ un altro i
' ria . murp . Quello e_ſſere _ſìatp un reſiduo dellatumul-

tuarla opera dl Bellſano, che in fretta rifece a ?
ſecco parte delle mura atterrare da Totila ( co- ’i
me iìrive Procopio) parmi evidente ; e fa cre- "Ì
dere , che Beliſàrio per ſostenimento di qUel ſuo 'l
muro posticcio ſì valeſſe della vicina commodi- 3?
tà dell’Anfiteatro; e chi poi le riſarcl con calce,
ficcome per rilbarmio non ſì ritenne di fabbri-
care ſu quelle pietre mal poste a ſecco,potè mol- ‘l

to l

&

Reſìdzu
de’mari
rifatti a
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to maggiormente valerſi dell’a poggio dell’An -
teatro. Non è quivi colà a atto indegna d’eiî Caſ!"
fere notata , che tra il Castro Pretorio , el’An- Pretorio
fiteacro già detto, nelle mura li vede ſpeſſo alcuna
pietra quadrata rozzamente frapposta a’matto-
ni , e così anche fra la porta di S. Giovanni ,
e quella di S. Paoîo, ſegno , che l’antich-L;
mura di Servio , deile quaii erano quelle pie-
tre, non furono molto lungi da queste moder-
ne , e che Aureliano in quelle parti , onulia , o
poco le mutò .

(Darco: tr_a le porte <>}qu Marrana , Latina, Tra la
e di S. Sebaſhano . per [sfuggire almeno in parte pm,, del
il gran ſeno , che ivi facevano in dentro le mura 14 Mar-
tra il Celio , e l’Avencino, e filvare le fabbriche raiza , c
di tutto quel ſito , richiedeva. ogni termine di for» quella di
tiſicazìone , che Aureliano ſervendoſi dcl pog- S. .S’cèa-
getco, che v’è di mezzo, tirafl'e infuora una corti- fîìſmo ie
na, come li vede oggi più diritta, ed aſſai più bre- mum
ve dell’antica . Parlo condizionatamente, quan» M?! 15%"
do (ìa vero , che le mura antiche di Servio Tui- W ({132'0'
lio aveſſero cammiiiato, non ivi , ma più in den— {15 ’”17”
Èrq ; dubbio , che io ho laſciato nel 1110 equili ,- ”219197“-
rio .
Vinto: dalla porta di S. Paolo al fiume, ]a- DM",

fiziato l’Aventino,portando le mura per io piano î???” ‘”
dirittamente, con minor tratto di muraglia tutto lſiſſſſ"
il gran piano di Testaccio , ed i portici , e l’altre ”] :?”
fabbriche , le quali coll’occaſione dello sbarco ſſſſſiîſſfgſſ
de’Vaſcelli v’erano ilare fatte , vennero con..) 521 )ſi-ſſſſ
maggior fàcilità racchiuſc ,‘e difeſe . ” fa, da

Crede ii Panvinio , quelia parte eſſere stata d…
ampliata da Beliſario . Ma però Rufo , e Vitto-
re , che ſèrivono la porta Trigemina dentro alle
mura , ſon tetìimonj , che al loro tempo erano
già, le mura dilatate più oltre di quella porta ; ol-

tre  
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tre che quella di S-Paolo antichità. aſſai maggiore ‘
del tempo di Beliſario dimoſlra, per la quale fin

' d’allora chiamata collo steſſo nome,raccontal’ro-ſi-.

copio nel fecondo delle Storie Gotiche , effer'
egli uſcito per andare a Napoli , dov’era. manda-
to da Beliſario per cercare di condurre in Roma,
aſſediata da Vitige , le ibldateſche venute qulVl
nuovamente da Costantinopoli , e con eſſc quel

giù di grano, che poteva ragunare in Terradl :

Nel Tra avoro ' . ‘ \
mw" Sesto: nel lraſleverc era neceſſjta , che per
fam il poyre quelle mura mcqntro a quest altre, e per ,

dilata- c'h1u_dere ln Roma quel quattro ponti , quali con-
,,mſſo tlgu1, fi porpaſſero da una parte , e dall’altra «.

all’incou Porta Settimlanl , ed adove era la Portcſe leva- *

ſrodcllc ta da Urbano Ottavo . . .-

‘]:th , Più oltre di quanto ho diſcorſo non è credibi-

Boraèz' le., ghe il recinto di Rom? da Aureliano sfam:

di KÎoma pſiiafle, almenqconfiderabilmente ,_\come 1 ſitl
non da dixnollrano zed … oltre, non avev_a gm Roma nel f

”mlm coluio della ſua grandezza, fupri d_clle mura dl

vaffi Servxo, da peptutto Cdlſi_21C0nt.lnu:1tl a_dun quo, :

"W]. come dalle Ville_ ,_ @ dal Paghi , e dai Campi , e »
”};,” _ Poderi 'allora Vicini fi trge ; ma così diverſa-

mente … alcune lue pam cominciava la campa-
gna preſſo alle mura , in altre ſi diffondeva l’a— '
bicato per qualche ſpazio , chei ſùoi Borghi di-
flintamente un dall’altro congiungendOgliſi , co-
me raggi di (lella per quello , che dalla Via Fla-
minia parve a molti di leggere in Ammiano ,
e da Roma al Mare fa fede Arilllde nell’o‘razio-
nezin ſua lode , stmbravano fargli aggiunte di
più Città , ch’è forlè il ſenſo delle parole di Pli-
nio : Niji quod expatiantia ceda multas addidere

bes_, ed a Città sì diſiratta non poteva farli

rchlo più ampio. Quanto a’ Borghi, non voglio
laiciar
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laſciar di ſoggiungere l’orazione d’Arìſh'de non Vico
cſſere netta da iperbole , perchè il Vico d’Aleſl (PA):];
ſandro , che fecondo Ammiano era Borgo iùllaſafldra .
Via Ostienſe tre miglia lungi , e distinto dalla…,
Città, ne fa indizio . Le panole d’Ammiano nel
17. ove parla dell’Obeliſco del Circo Maffimo, 3
ſono: Dcfertur in Vimm Alexandri tenia lapi- 1355?!“
de ab ‘In-bc ſejzmélum; unde chamulcis impofitus, Illo”:
traò‘tujque lenius er Ho/iienſem Portam (Tc. Co— '
s‘l , the i Borg i della Flaminia perveniſſero
ad Otricoli , nè in Ammiano , nè in altri io ri-
trovo ; anzi che a Ponte Molle foſſe Borgo da (”,,,-"N-
Roma diliinco , ove s’andava cal’ora a diporto , m,”; m
parſi cavi da Tacito , e dal medeſimo Ammia- 35,914”
no , i quali porterò con altre occaſioni: onde ,oſiſidz.
ebbe Roma a mio credere Borghi ampi sì, ma ;, ,
non di que’ miracoli , che altri vanta.

Non tutto però d’Aurellanoè il moderno giro;
poichè ſcrive Zoſimo avere Collantino dilirut— Caffro
to il Castro Pretorio , che alle mura di Roma Pretorio
appoggiava , e tegliendone quella parte di muro, pm),-
ch’era tra mezzo , fece l’altre tre ſervire per re- faſſg .
cinto della Città ingrandita perciò , ma di poco . Dg Co-
Qjesto grande alloggiamento era, non come altri ffamino
ditſero , a S. Sebaltiano , ma ſecondo il Panvinio diffraz—
fuori della porta Nomentana, oggi Pia; Quel ri- to .
filto quadrato dunque , che tra questa Porta , e
l’altra murata ſi vede anche oggi , è l’aggiunta ,
che colla dilìruzione del Calìro Pretorio fu
Costantino .

Averle riiàrcite Onorio Imperadore . non ſolo
da Claudiano nel 6. Conlòlato di quello ſì can-
ta , ma e fu le Porte Maggiore , e di S. Lorenzo
fi leg e , come ancora ſulla Porteſc vecchia leg- M…,
gevaF . Lo steſſo eſſere poi stato fàcto da Teodo- rì/arcirc
rxco Re'de’ Goti, la Cronaca di Caſſxodoro fadfe- ila Ozza—

' e ; ns .   



 

Ì
80 MURA D’ AURELIAN.,ed ALTRI ’,ſij
de; Atque admirandis moenibm dèpumtn er an- “
nasſingulos maxima pecunia quantitate fa venir,
Ma s’avverta , che ove Cafflodoro dice Moem‘l}
vuole intendere non delle muraglie ſòle, che cin-ſ.
gono la Città , ma degli edifizi d‘eſſa , come di
Domiziano parlando dichiara : His Coſs. multa '
moem'a , @" celeberrima Romea fabia fun: : ide/Z
Capitolium , Forum Tranfiwrium , Di‘vorum Por-
ticus , 1fium, Serapeum , @'6.
E’ opinione di molti, che al tempo di Giustinia—

no nella guerra contro i Goti Foſſe l’ antico circui-
to di Roma riliretto da Beliſario . Ma olcrU ,
che le Porte d1chiarano [’ opposto , ficcome ho
detto , Procopio , che in quella guerraſi trovò
con Beliſario di perſona , racconta i riſarcimenci
più volte, ma che Beliſario le ristringeſſe, non lo
dice mai: e fa in tutta quella Storia ſi fa oſſerva—
zione , ſi raccoglie da. più luoghi negativa cſpreſ-
là. Narra in ſpecie , che andò Beliiàrio facendo a
molte cortine le torri più ſpeſſe , ed a molte cor-
ri fe gli ſporti più in fuori,i quali parce ancorſi vc.
dono in molte torri antiche, faſciate da un tanto
in giù con altro muro più ſportaco; e fa egli de—

I’omz (èrive la Porta Flaminia in ſito erro , e malàge—
Fiumi, vole , non occorre però ìmmaginarlaſi più verſo
m'a . Ponte Molle , fin dove la Flaminia va, ſcmpre in

piano, ma per vederla in luego crto balìa (come
anche accenna il Donati) riguardare il colle, che
le è congiunto , e comincia colla ſcala di Santa
Maria del Popolo . Più verſo quel colle dunque
fu forſe la porta , e per maggior dirittura , o per
dar luogo alla Chieſa dipoi mutata; o ſe fu prima
ivi , ben potè quel luogo effcre (lato erto , e poi
pei“ cagione di c_ommodicà pubblica , o di decoro
jpiamaco , o ripieno ,

Le mura
da Beli-
ſaria ri-
fizrcz‘tc‘,
Ma non
rifiut-
N *

Di 
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Di queste mura rlſzſilrcite Totila mandò‘ er ter- Amr".

rala terza parte, ma m var) luoghl ; ed 1 medc- t( i“,,”-
fimo riprjefà , c_h’ebbc Roma , pencendoſi , fu ze , epoi
dall’ ambleone mdottoa rifatte; il cui cerchio rifatte
tanto rel’cò lontano dall’ abitato , che in un’altro da Toti-
aſſedio Diogene , il quale aveva Roma in cura , Ìa -
col far ſeminare il grano nella Città diè ſperanza
di mantenerla provvista di pane . K'ff
Dopo le guerre de’ Goti furono rìſiorate da ’ jm"

Narſete ; e che s’ andaſſcro iùcceffivamente rac- VZ! ;
conciando fecondo i biſogni , non può negarſi. Zaffi:
De’Sommi Pontefici Adriano Primo , e Greg… ;;;” P:;
rio Secondo ſi legge , che notabilmente lc riſarci- ſſſic-
rono . Ma nè quelìi , nè altri poterono dilungarlc ‘ *
da i loro fondamenti ,nè rifarle dl nuova pianta ;
perchè eſſendo l’abitato di Roma. dopo Totila fla-
to ſempre minore di quel , ch’ è oggi,a quel ſolo
abitato farebbe stato il circuito nuovo ,

Dalla faccia , ch’ elle mostrano in questa loro
antichità, poſſonoi vari riſaricimentimffigumrſî,
poichè fuori d’alcuni brevi , ſpeſſi, e freſchi
rappezzi , i quali ficonoſcuno fatti da 200. 0 po» .
co più anni in quàin diverſì tempi,dopo il ritorno PM’]?
de’ Papi da Avignone , quali tutto il resto fab- 1070
bricato di mattoni ſì ravviſa molto antico ; ma WWW“
cangiando formadaluogo a luogo dichiara la di- “' *
verſità de' tempi, e dè Principi, che lo rifecero ._
Una gran parte Ipeſſo interrotta ſe ne vede dl
maggior macstà , e lavoro,ehe con Torri fatte ir!
volta; ccperce di tetto con capitelletci ſpcſſl dx
marmo , dimolkra tempo di maggior potenza , e
di plù ornamento, che di Bcliſariop di Narſete;
e la crederei facilmente opera d’ Onorio , o
d’altro Imperadore . Ben li può giudicare , che
foſſero dipoi riſiarcitc nella Hella foggia da Toti-
la. , e da Narlcte , come [’ appOggiata all’Anfi-

F _ teatro  
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teatro Castrenſe , eſſendo ſidella medeſima fattu- ".
ra, ,ce riedàh'lè'gnoſi- L’altrſie dj llruttura più_ fem. -
pìice , e meno antica, po ſſono eſſere 1 nſaroìg
menti in ſſdiverſi ;empì fatti dagli altri. .

l
‘ \

 

Delle l’arte diffama.

C A P O N O N O . E

01 mutar le mura , mutavanſi ancora IU Î
pOtſite ſidi fito , e di home z_ onde il distin- {

guere oggi quali foſſero d’un reclnco, quali d’un
altroſſ dove preciſamente foſſeromon è facile rin- .

P I ) venirlo . Delnumero ſidi’ eſſe dà contezza Plinio
73222; nel luſſogo portato delle mura; ſiſildſi/zſſngulas 'Portſizs, !
del Re g_meſzmt hodie numero XXXVII. mz u : duodeqtm :
SWM, ]emelnzzmcrentur , preetereanturque qxpfterzbm.

57. ſcjptcm , quſſe _ejſc defievmnt ſifflc. (Dm … vece ‘ſſ‘
- d137. alm leggono 34. ed ll Panvmlo crede vo-ì

glia dir 24." Ma però quel Publio Vittore , che \;
egli diede alla fiampà , _dice verſo il fine ’Portſie ì
trzginiaſeptèm . Al Donati ſembra ſcorretco il l
tello di Plinio ;‘e però non ſì cura cercarne il :

Nè M”: ſenſo , nè crede il :numſiero delle portemaggiore ;
to mme; _di14- o di 16.Î ſòggiungendo , che in Procopio .
70 ? mld Fante ſe ne leggono, _ma non deve sì gran numero
11147113 parer 'duſiro ; poiſſchè _l’eſſere'la Città (trattamen-

te abitata fudri delle mura , richiedeva per com-
modità‘ del‘commercio ibeſſe le porte ; e ſe per
il tranſito'commodo' 'da Roma al Traſìevere quat-
tro ponti fiſerono in poco tratto di fiume con ibe-
fi grandiſſimaj ben fi potè in tratto Uguale di mu-
ra aprir con molto minor ibeſà porte altrettanto
ſpeſſe .' Faccìaſi argomento , che lè dalla Porta
Salam aſſquella di S.Lorenzoin meno ipazio d’un
" ‘ ' ſi’ ' ' ’ miglio 
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miglio l'e ne veggono oggi quattro , ed altre ve-
dremo,che ve ne furono,pocevuno altresì in undi—
ci miglia contarl'eneſi 37. Dai-tempo di Belilario
non deve inferirſi; perchè eſſendo già mancata
Roma d’abìtatori, {: Veriſimile; ghe aveſiſſe anche
chiuſe più porte . E forſe' nel giro d’Aui-eliano,
benchè- maggiore, minor numero di porte dovet-
te farli per ſicurczza di Roma , e per minor bi-
ſOgnQ , giacchè dalle mura s’abbracciava il più
importante dell’abitato . Motiva il Donaci; che
l’aprire anticamente nelle mura nuove pone, non
foſſe conceſſo , eſſendo un violare il lblco tirato-
vida principio. Ma le poterono le lìeſſe mura
taglierfi , ed altrove tralportarſi , ben vi ſì potè
ancora, aprire più d’ un forame , quando le Re-
ligioni ſpiate per mezzo degli Auguri non _lo
Vietavano .
Hanno anche le parole di Plinio una gran du< Le 12--

rezza, e conviene, ch’ella fl ſuperi p'rima'di pal-Ì- ”mz wl-
1àr più oltre, la quale , è ;ivi : lm ut duodecim ”1 ”HW-
jemel numerentur . Vuol Plinio raccontare il nu- ”ſ" -
mero delle porte del iùo tempo , e ſi protesta nu-
merarnc iz. una ſola volta, perche'? E’— difficolta
oſſervata dal Marliano; il quale penſzi ſcioglier-
la col fiipporre', che dodici delle Porte antiche
aveſſero'eiglìhednuna d_ue nomi ; distintàiizepte NM m,.
raccontando quali el_le furono . Ml qual leggie- ,,…"- dop-
rezzalàrebbe lìata di quel grave Scrittore in un pio m-
conto delle porte di Roma , e delle strade; che
conducevano ad eſſe , protestarſi che non rad-
doppia alcuna di quelle di più d’un no_meſſ? Non
entrava la‘Quantità de’ nomi , ove trattandoli
(l’ampiezza di muràgliemiſhrate , e di numero
di lirade, e dic'ompiti‘, vi ſinumeraſſvaſinoancor
le porte , nè potea temere, che ſenza tale pre-
meſſa le dodicifoflcro credute poste per venti-

F 2 quattro.

”It’-
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quattro. Aggiungaſi di nome doppio quali, e
quance foſſero, eſſerc colà incerta , e quantoil.
Marliana s’abbagli nel ricercarle , s’oſſchi quan-
do de’loro nomiſitratterà. Ma qual fu l’inten-
zione di Plinio , ſe non fu quella ? Il Donati in-

Nè ]; tende , che dodici porte ſì contino per una ſola ;
comma;; maciò è un’accreſcere la difficoltà; perchè è co- j
1 _1. per fa troppo flrana , che dodici porte per una ſì con-_ ‘
ma fa- tallero , e poi altra coſa è l’eſſerc contate dodic1
lu - una ſola volta , cioè per non più di dodici , altro

il porle per non più d’una . A me và pey la men- '
te peniìero divcrl'o ; e per ìſpìegarlo ml convie-
ne dichiarar prima un lu0go di Livio non men du-
ro . Raccontando Livio l’uſcita de’ 300. Fabi ,
dice: che Infelici mia :: dcxtra }anoporm Carmen-
talis profefli Crememm flumenlger‘vmiunt , €71“ c. ;
(a) . Per il Giano deflro della orta Carmentale
s’intende comunemente il Tempio di Giano, che ſſ

Gia'” era fuori di quella porta, e credono chiamato de- '
‘lfffio (’em a differenza del Gianicolo, che gli era a fini' \
drllafor \lra . Ma però li tratta quivi dcl Giano della Por-
!” C‘È" tſſa . e non del Tempio, che n’ era fupri . Ovidio
”lm.“ "' nel fecondo de’ Falli dicendo lo (tello:

Carmentis pome dcxrra efi via proxima fano ,

dimm ‘
(2) Quella , che Livio chiama strada Infelice ,

fu detta ancora Scelerata da Dione, Perizonio , ed
altri : e di augurio poco felice , da Ovidio ne’ Fasti
HP.}. per la Cagione : ch’ egli steflo ne arrem :
cxoe :
71m dic Fabius ml Bellum mg‘ſcmz‘ omnes :

Axl bellum wiffos aèffulit um! clic; .
Corman: portes dcm‘ro cf? m”:! proximo fam) .
[N])” bum noli quiſgſzis cs : 0711672 babe; -

Illa , fama referſ, Fabia: cxìfle trccmms :
PWM WM: mijn , ſcd Mmm 07/1573 Zuzèft . 
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dimostra ,che Giano destro, : finistro aveſſe la.
porta Carmentale . S’aggiunga , che altro era il
Gianſ) , altro il Tempo di Giano , come lo steſſo
Ovidio nel primo de’Fasti dichiara :

Cum tatſz‘nt 74m] cur [Zarſacratus in uno,
Hic ubi Templa fori; junéhz duobm habe: ?

nella cui conformità Publio Vittore dice : Iani
per omnes regiones incru/ìati, @" ornatifignis. [
Giani ciò che folſero ci ſì appiana da Cicerone ,
che nel fecondo De natura Deorum dice : Ex quo
tranfitiones perfvùe Gjam" nominantur . Gli undici
dunque , icorridori , i paſſeggi , e fabbriche ſo-
mìgliantl , a guiſa del Dio Giano di doppia faccia,
d’ entrata,e d’ uſijta, erano iGiani fabbricati forlì:
per trattenimenti, c cqmmodità di quelli, che per
i Fori,o altrove trattavano negozi. (bindi iGiani
delle Porte erano icranſiti , che le Porte della…:
Città avevano internamente, i quali 0 coperti , o
ſcoperti ſì vedono in molte dell’ antiche , e delle
moderne : e perchè l’ aggiunto di destro nella
Carmcntale cagiona conſeguenZa , ch’ ella anco-
ra aveſſe il ſinistro ; chi ha veduto in piedi l’anti-
ca Porta Porteſe gittata a terra I’ anno 1643. nel
restringere , che ſì fè da quella parte i muri del
Trastevered’ ordine d’ Urbano Ottavo ', ſc oſſcrvò
la ſua faccia esteriore , potè vedervi un’ altra por-
ta , ma chiuià , così congiunta , che un ſol pilallro
ſcrviva di ſfipite all’ una , ed all’ altra ; ſopra la
quale una lunga Iſcrizione ſì diflendeva , che le.…-
dichiarava rilàrcite da Onorio Imperadore, nella
maniera , che quivi appſ eſſo fi vedeva .

F 3 COsÌ
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Porta di Così la parte interiòre della Porta di S. Paolo ,
S.Paolo. ove appar maggiore l’ antichità , mostra due archi
_“.Porta ſimili. Così la faccia interna di Porta Maggìoſſ 'ſi
Mlggio- ha due porte alternate da ‘tre ‘nicchj ; ſopra le qua
"- li corrono trelunghè Iſcriz’ioni di Claudio, di Ve

ſpaſiano, e di Tito; Nella ſua faccia estema anc
ra ſon due‘pOrte di Fattura meno antica , ma non
così al pa'i'o _; und. delle quali è uamita dell’ Iſcriſij
zione d’ Onorio "portata ""già a me del capo pre-'
cedente; «donde certa congettura può cavarſîſi
che delle Porte di Roma,alcune tuſſero così dop.
pie di Giani, forſe' per commodicà di carri , o
di ſom'e ( a ). Dlſſl alcune , e non tutte , perchè
d’ eguale , e forſe maggiore Antichità fi vedono
altre d’un Giano ſòla. Di due Giani fi‘a l’altre è ve-
riſimile foſſe la Carmentaleze ‘che ſolo dal dellroſſ
moffi da alcuna ſuperstizione antica, uſciſſeroi Fa- }
bi . Tornando ora a Plinio , con “ragione protestòj
di contar ſolo una Volta le dodici ( che "tanto do-ſi‘
vevano eſſere ) di Giano doppio, 'acciò non ſì du- ‘;
bicaſſero anndveràte per 24. ‘
Hanno ancora qualche dubbio l’ altre parole

pur di Plinio: Traetereanturque ex *meribmſcſi
\ ptem,‘

(a) Checchè ſia del destro Giano ricordato da
Livio , ?: fuor d’ogni dubbio , che fino da’ tempi
antichiffimì fu costùme di fare le Porte delle Città ‘
doppie , o fia di due archi ; ond’ è , che Omero
(Il. 1 .) Porte Ste: nel numero del più diſſe a una
Porta di Troia ; 6 Parte ézpatmfz' diſſe quelle pur
di Troia Virgilio ( }En. :… ) ; la ragion di che così
fu aſſegnata da Servio: Perchè le Porte for; gemina”.
Vedeſi nelle Medaglie una Porta di Emerica Città
di Spagna pur con due fori ; "ed una bella e intera
eſiste tuttora in Verona , la quale fa invero mera-
viglia il vedere, che Antiquari , Architetti, e Scrit-
tori di primo grido abbiam creduta un’ arco , come
document: riflette il Maffei Verona 111, Pam. C.;. 
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premuqule eſſe defierſmt; poichè il più'degli Scrittorl Sette
intende di quelle Porte, che negl’ ingrandimen- Porte
ti di Roma, rellarono inutili dentro al Pomerio ; ferrate
ma io intenderci d’ altre“ Derrate“, come ſoverchie; in tempo
perchè oltre la forza delle parole , 32m eſſe de. di Plinio
fierunt, da Varrone cre ſole porte , e non fette, ſì ”071 60731-
raccontano dentro il Pomerio. Piace al Donati d’ ?’"f/f
intendere, che delle 37. vadino tratte fuori le ſet- ”€215 37-
te ferrate; ma il ſenſo delle parole di Plinio l'em-
bra a me chiaro pur troppo , che tratte ancora le
fette fuora , 37. {è ne contaſſero . '

Per trovare ormai più facilmente le Porte anti-
che, non è miglior ripiego, che girar di nuovo in-
torno le mura .

Vicina alTevere fu certamente la. Flumenta- pm.,”
na, la quale eſſere lla’ſia danneggiata ſpeſſo dal Flamm—
ſiume , dice Livio nel quinto della quarta De- m,”, _
ca . (Della (per non vaneggiar con quelli , che
diſſero eſſere la porta del Popolo) non potè al-
trov’eſſere (a), che Vicina al termine già liabillto
delle antiche mura preſſo al ponte di S. Maria ,
dove, benchè a fianco della Carmentale , non era
ſuperflua ; perchè da quella detta Scelerata per
l’augurio cattivo de’Fabi non s’uſciva ; nè altra
porca v’era appreſſo , donde poteſſe uſcirſi nel
Campo Marzo . _

' Appreſſo era laCarment-ſſlle , di cu1hodetto Carme);—
abbastunza nelle porte di Romolo. M’occorre tale.

F 4. ſolo

(a) A gran ragione dìſſente il Nardini da quelli,
Che mal’ apropoſito hanno creduto la Porta Plu-
mentana antica eſſere la medeſima di quella del Po-
polo , poichè altrimenti , Come potrebbero trovarli
lì dieci Ponti , e tanti edifizì , che nel libro 44. ri-
tèrìſce T. Livio aver il Tevere atterrato în vicinan-
za della Porta Flumentana per unaflraordìnarìſi-
inondazione , che ivi racconta !  
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ſolo aggiungervi , che dopo l’antico recinto di
Romolo , di Tazio , dilleſe le muraglie alla…,
riva del Te vere , potè aver la Carmentale qual
che mutazione di fico, ma non ſenſibile. Do-
po quella camminando le mura fa le rupi del Tar-
peio , non poterono fino a Macelde’Col-vi avere
altra porta , ſe però in ulcun tempo per commo- ‘
dità di calar da Campidoglio nel Campo Marzo 3
non vi fu fatta la Tarpcia : per cui forſe dall’Aſî- *
lo , ch’ era il più baffo, ſì diſhendeſſe ; ma pe- <
rò di ciò non trovo alcun fondamento . ‘

Tra Macelde’ Corvi , ela Colonna Traiana
( e [’ oſſerva anche il Donati ) non poté a piè
del CampidOglio, e del Wirinale non aprſſſì .-
un’ altra porca , e qucsta , che alla via Lara por- =
tava , ècreduta dal Donati [’ antica Ratumenai
mn da Plutarco in Publìcola ( colà da niuno ol-

kamut ſervata) ſì vede _eſprelſiſola Ratumena eſſere _fla- l
Mporta ca una delle parucolan Pocte del Campidpgllo ;
Capz‘toli Impetzf mpugm, atque a/portatum (parla di qùell’ ,-ſſ
m. Augurla Vejente , che fu craſportaco da qu :.

Roma da’ ſizoi cavalli ) uſque ad Capitolium , ibi *
baminem juxta portam dejecermt , quam }{amme- \
nam mmc worm .

Cominciano quì le rupi del Qxirinale ſinoa _
Porca Salam . In quello lungo tratto chi non di-
rà , che più porte foſſero da calare al Campo
Marzo ? I fici loro preciſi poſſono difficilmente
aſſegnarſi, poichè dove ora è làlita più facile ,
potè anticamente eſſere ]a più malagevole, aven-
do le rovine confuſi i vestigi . Contuttociò ad un
dipreſſo il lungo ſpazio dalla Colonna Traiana
al Palazzo Pontificio , ed alle Quatro Fontane,
par difficile non ne aveſſe più d’una . Delle Porte
la Salutare fu iùl Virinale, una parte di cui Mon-
te Salutare fu detta , fecondo Varrone e la

porta 
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porta per cellimonio di Fallo ebbe il nome ab a/E- Salu-
de Saluti: , quod ei proxima fuit ; il qual Tempio tara .
éſſere stato fu la iommìtà del Qxirinale dicono
Rufo , e Vittore . E chi fa , che quel bel fron-
teſ izio , ch'era nel Giardino Colonneſe , non
fa del Tempio della Salute? Più della Salute,
che del Sole può forſe crederſi, e ne. parleremo in
miglior tempo . [n quello tratto eſſere anche (la-
tala Catularia , io mi dò a credere ; ma diffe- Caffè)!!-
riſco il parlarne per trattar prima delle più certe. "(i -

La Salata è creduta l’antica Collina , a cui fa Colima.
fede Tacito nel terzo delle Storie, che la via Sa. Sda?"-
laria terminava; ma non paſſandole mura antiche
oltre la Villa Mandoſiu , come diffi, la Colli-
na fi: più indentro di quella, ma per pocho
carme . Era detta Collina dal Colle, ed Agonenſe 14507157”
dall’ eſſere ſenz’angoli , ſècondo molti , ma ſc- { *,
condo il mio credere , dall’antico nome del Qli- Qum-
rinale, ch’eſſere [lato detto prima Agono, oEgo— ”‘”" '
no , Fello racconta . E’ creduta anche quella la
Wirinalc , detta da una cappelletta di Airino,
che le era appreſſo, ovvero dal Mo’nte, fecon-
do Feflo . Aver’anche avuto ella nome di Salu—
tare , fi ſcrivc da molti con l’autorità di Festo;
dal quale a me però ſembra , che la Salutare
fia posta diverſiſſima dalla Collina ; mentre pri-
ma della Via Salam, e della porta Collina diſcor-
re , cd indi a poco della Porta Salutare , come
di coſa diverſa , fa menzione . «
A queſlaè vicina molto la Pia , la quale , 0 Fin.

almen quella , che nel muro più antico era poco Nomm-
lqngi, eſſere statala Nomentana, fa certo la via tam! -
dujitta verſo Nomento , oggi detta Lamentana ,
e ][ Ppnte Nomentano ſùl Teverone . Fu lècon— .
do leio, e Vittore detta Flgulenſc, forſe dg’ fi
_Vaſau, che lavoravano fizori d’cſſa ; e perchèin '

xt-   
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Vittore li legge anche Ficulenſe , otè effere‘ _7

‘Z’/ZZ: detta co'sì dall’gntiqa Eiculnea , luogopde’Sgbini .
W;“ Diconljſſi di più Ylm‘m‘ale‘, dal. Monte Vimina-

le, 0 dall’Ara di Giove Vimu‘ieo; ma non sò
con qual ragione; Qiel monte ſi vede ſpicca-
to fra le ſue valli , una delle quali divide aguilà
diſolco la Villa Perettu , l’altra termina Oggi a i
San Bernardo“ , e conteneva prima tra il Wirina—
lc , e il Viminale più baſſe le Terme Dioclezianc,
come mollrerò a ſuo tempo . Onde la Nomen-
tana elſere ſfata ſiil Quirinale non ſi metta in forſe.
L’Ara di Giove Vimineo, fe diede nome al colle,
in cui sta‘va , non lo potè dare a quella porta,

Vimi— che n’era fuori . Strabone finalmente ponendo
fm]: . ls. Viminale nel mez'zo tra la Collina , e l’Eſqui-

lina , l'allontana molto da quella, che prelîola
Collina non più d’uno (Indio , come appariſce,
eralungi dall’Eſhuilina più di cinque; e perciò
più là l'ul Viminale, ch’era per appunto in quel
mezzo , fii la Viminal porta , da cui per neceſſ-
tà s’uſciva al Castro Pretorio , ch’era ſùll’cstre-
mo :di quel Colle di là dalle mura . Anzi anche
nella valle , che tra il Quirinale , e il Viminale
apriva il ſentiero , prima che Aureliano portaſſe
le mura più oltre , e che Diocleziano faceſſe ivi
le Terme , non potè non eſſere un’altra porta ,
neneſſendo quel canale , o valle commoda per

Porta l’uſcite , riliretta dalle mura . Ed oggi poco di
‘W‘/51 - là dall’antica Nomentana , ove dal Gastro Pre-

torio comincia il riſalto, & ne vede al lato una
chiuſa , che riſpondendo giullamente alla valle ,
che ho detta , accenna il diſcorſo mio. Vadaſi
poi a dire, che il numero delle 37. porte di Pli-
nio , non fia credibile .

(Della, che poi dall’ altra parte del Castro
Pretorio li trova murata , comunemente ſì prec?—
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da per la Inter aggcres ; ma con poco fondamen- form
to _ La parola Inter azzera; fa manifesto, ch’ella cbiuſzzſi.

non stava in mezzoall’argirje di Servio Tullio ,
ma fi‘aquſſcstp ," e l’altro‘ dl Superbo, :: perciò
0 fu quella dl S. Lorenzo , o'_ tra eſſa , e la Mag-
giore ,. Dal P;}nſſvinìo ſì giudicaja Werquetula- Quer-
na, ch’era; al îuo credere ſul Vlmlnalc, p‘erchè qucmla-

Plinio dice nel capo decurio‘del ſedmeſimo libro : M 0716
'Sìl‘vzru'm certè diflz‘nguebamr‘ infignibus . Pagam-

li Iafvi etiam mmc , ubi lucſzîsflzgeus'fuit , Porta
derquctulana , colle , in quem Wimìnajmfeban-
zur, aggiuntoviYarronc, Vlttore , e Rufo, dal
primodc’qualixISacello (Derquetulano‘ , dagli
altri dhe il Boſcq Fagutale è posto ſul Vimi-
nale. Ma quella Porta è tra il Viminale , e I’Eſ-
quilie , e non altrimenti sù quel Coìle; e a lei
diritcamente porta‘ quel fondo ,che a guiſa di ca-
nale‘ indur'va la Villa Peretta . L’autorità di Pli-
nio Oſſervata gìudìz'ìoſamente dal Donati , non
inferilèe, perchè dice ſolo‘ ne’lùoi rincipj Roma
effere stata distinta con ſegni dî ſe ve", cioè con
Giove Fagutale , colla porca ſſQuerquetuIariu ,
col colle Viminale , e con" altri ſomiglianti. Var-
rone" "pone" quel» Sacello prcſſo l’Eſizuiliez' Huic
origini’concin‘unz luciſſ‘vicini, @*c. onde la Quer-
quetulana fu o ſull’EſquiIie preſſo il Celio ,- o
‘vicino ad eſſe ſul Celio, detto Azerqùetulano
anticamente , ſeco'ndo‘ Tacito , preſſo al quale
veriſìmilmente fu il Sacello Yerquetulan‘o‘ , di
cui , edella‘ Porta Querquetu ana nella _‘quinta
Regione rſiagionerò. L:. Porta murata, io direi, eſ-

fO/ſc’ -

fere la Sabiuſa, e ſe non dò nel ſègno, vò "poco gag,;ſi-fiſi
lupgi; pgrchè 0 quindi , d appreſſo uſciva Ia
Vla Valerla verſo i Sabini. Oppure fu la Collati—
na, creduta da tutti dove è la Pinciana , ma er-
roneamcnte , non ſolo perchè le antiche mural;

de  



  

9: PORTE DEL RE SERVIO "è
Colmi" del Re Servio non ervenncro colà , ma anche l
M - perchè la via Col acina , come da Frontino lì

uò raccorre‘, paſſava preſſo il Campo detto Saſi '
one , dove è il gran forgive dell’acqua Vergi-
ne,c verſo quella parte eſſere (lata Collazia, mo-

_ ſlra iI Cluverio. '
DZ SW Segue quella di S. Lorenzo ; fu la quale è gran- *ſſ
Lom” diffima diſcordia fra gl’intenclenti . Piace al Ful— 3
3,0- , VlO, ch’ ella fiala Tiburtina, fabbricata dopo ‘
TMW!” chiuſà l’Eſquillna in quell’Aquedotto : la chiama !
7”; ° . anch? Taurina per la retta di_ Bue , ch’è ſull’arco,
mz "” ma lenza alcun rmcontro dl tal nome; e ChL)

. dopo chiuſa l’Eſquilinaſi ſabbricaſſe , s’lndovi-
na poco ragionevolmente nella certezza, che ſi ha
del gran numero delle porte antiche , e della.
ilrada ,che diritta quindi guidava a Tivoli : poi- ;
chè la Chielà di San Lorenzo , a cui da quella
porta ſi và a dirittura , era sù la via Tiburtina ,
dicendole. Anaſlaſio in San Sllvestro fabbricata
ivi da Costantino: Eodem tempore Confiantìnus -
Alguflmfecit Bafilimm Beata Laurentio Martyri ‘
'via Tiburtina in agro Verano ſuper arenarium cm— ſi
pm , (N. dal Marliana fi dice l’Eſquilina ,o
effere quella, o più preſſo alla Nomentana eſſere
Hara , moſſo da Livio narrante nel ſcsto della
terza , che Flacco ‘Porm Capena cum excrcitu
Romam ingreſſm media Arbe per Carina: Exqui—
lias contendit . Inde cgrcjſus inter Exquilinam ,
Callinamquc poſm't Caflra . Donde racc0glie , che
il paſſare di Flacco dalla porta di S. Sebastìano per
le Carine, conduce a quella di S.Lorenzo, e
dall’ultime parole Inter Exquilimzm, Collinamqne
argomenta poco ipzzio tra quelle due porte .
Ma non eſſere quella l’Eſhuilina ſembra a me
chiaro. Primieramente l’Eléjuilina al tempo di
Strabone era chiulà , ma quella non fi potèghiu-

Crea
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dere, ſe n’utèiva a dirjtturalayia Tiburtina. .
Secondo , ſe da!l’ Eſiqullina uſcwano le duU
flrade verſo Lacho , e Prenestc , ficcome ſcri—-

, ve; Strabone , non pqtè eſſere qucstſia , donde 131
‘ leurtma efèe : ma pxù verſo la Maggxore, e vario
que’luoghi dovette eſſere . Il Campo Eſquilino
eſſerc stato tra la porta di San Lorenzo, e la
Maggiore mostrerò in altro tempo , ed in quello
campo eſſere (lace le porte Tiburtina , ed Eſqui—
lina Strabone inſegna. Dunque chi non argomen-
terà la Tiburtina più a ſiniſh'a verſo Tivoli, l’al-
tra più & deffra veri?) Palestrina , per donde ſi uſ:

* civa? Vi conſcntelalunghezza dell’arginedi Ser-
vio , detto da Dionigi fra la Collina , e_l'Eiùui;
lina diiètce [ludi , cioè di quali un miglio , il
quale ſpazìo dalla Villa Mandoſiaîper la flrada,

\ ch’è ſotpo l'antico argine dieproſia 1 Certoſmi , e
\ dalla Vlìla Perettaſi liende pxù m 131 della Porta
di S. Lorenzo .

E’ creduta dal Panvinìo eſſerela Gabiuſàſſper-
' chè in quel ſuo Pubiio Vittore novello legge tra
le via Tiburtina , rvel Cabina , e dalla ſh'ada alla

‘ porta fa argomento . Ma non potè la via di Ga-
bjo eſſere 'una steſſa colla: Tiburtina, s’erſia Ga;
blo ih] mezzo della via d} Frgneste . La lepm—
na cſſere unica collaValerla, dtceStrabonezc que-

' ‘ fia portava non a Gabio, ma ne’Sabini (a) . Onde:
() quel

(2) Al ſentîmento del Panvìn'o quì riportato ,

. ed impugnato dal Nardini, potreb e t'orſe dar qual-

 

che peſo la (coperta di una nuova Città di Gabio ,
anche in Sabina , fatta alcuni anni ſono dall’ ìnfàti—
cabile genio , e diligenza ſu le coſc antiche , del I’.
Abb.GaHetti Benedettine , nel Territorio della.»

I Fura ,in un luogo amplo, e delizioſo , poſſeduto

; al preſentc dal Marcheſe Simonetti , e chiamato
* Grotta di Torri . ſiHa fu di tale aſſunto queldegnîſ—

fimo  
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o que] testo di Vittore è lcorrctco , ed in vece; .aſſ
ſidi Gabina vuol dirSabina, 9 (come io credo piutſſ .
tosto) aHo stelîo libro (I può'difficilmente dar te-ſi ; i
de. I'… vederlo copioſo a'ſſai più dell’altro volga—ſſ
to , fa parerea me credibile , non che quello non-
fia intero : ma che in qucsto fia della roba ag- '
giunta da chi l’ha traſcritto ,0 copiata dai margi-
ni di chi ha voluto chioiàrlo. Qlìdunque il Po- ſſ
ſiillatore , a mio credere", non vedendo fra l'atrc
vie la Gabiſſna,1a stimò ſìnonima con alcun? altra, ,
e perciò l’aggiunſe alla Tiburtina, ma con poco ]
avvedimento , ' ſi ' ' :

Eſgui— _Ch’ella fia. dunquela Tiburtinaz yìeſce afſai
Zina . chiaro : che poco in là foſſc [’ Eſhullma _termme
Pam; dell’argine di Servio Tullio, e nel tempo di Ti- ‘
;zſi‘uſſſ , berio chiuſa per la vicinanza. forſe dell’altra por- ?
' ’ te , pur ſembra evidente . Poco inlà prcſſo'alla ,;

Maggiore è Oggi una porticina'chiuſa , e dentro è
le mura fi ièorge fra Vigne il falco della strada ,.
per cui vi ſi andava . (Della di San Lorenzo fra ,
l’uno, e l’altro argine ſìtuata, eſſcre l’antica Inter
qggercs crederei .

Mag- La detta oggidì Maggiore è tenuta comune- \
gior: . mente Porta chia , per un fatto d’armi raccon-

tato da Livio'nel fecondo. Itaque Coſ. Valerius, ut
cliceret Drgdatores, editi: ſuis poſlero die frequentes
porta Exquìlina, quae awrſìfflìma al) boſle erat“, ex-
pellerent perm (rc. P.Valeriu; inde T,Hcrminìum
' ' cum :
fimo Padre pubeICata una ben dotta,ed erudita Diſ- '
ſertazìonc , accompagnata da unPAppendìce di do— ‘
cumenti ricavati dal Celebre Archivio Fart'enſe , il i
merito de.’ quali è di tal rilevanza , che rendono '
molto probabile , e ſſſuſſistenteſſ [a ſcoperta da.]ui f‘at— ‘
ta , e rendefi questa più ffiùſſiabìle , quanto che nìu— 1
no de’ moderni Scrittori hai dato il minimo cenno i
di averne avuta qualche notizia ._
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mm modici: capii; ad ſécmzdum lapidem Cabina
*via occulpum objìdere ill.,bf‘ſa Sp. Largum cum ex-.
pedipc; jupctztute ad poſſrtam collinq'm flare , dance
lyoflis praeterpat, inde ſe quicere bofliſſnefit ad flu-
men redìms; Conſulum alter L. Lucrezia: porta;
‘Ne‘via cum nlìquot manipulis militum egrejfuſic.
lpſe Valeria; Càlio monte deleèZas Cobarſites edu-
ri; , bîque primi apparuere hofli . Hcrmz'nim ubi
tumultum ]enſz't, _cucurrit _ex infidiisſſ, *verſuſque in
Lucrctium Hetruſcis {erga mdt": , dcxtem , larm-

l que hinc :; porta Collina , illiné :: Newia reddìtm
clamor . Ma da quelìo luOgo _fi molſſìrà efficace-

: mente l’_opposto . Agli armenti,ſied all’ ſia'gguato
d’ Ermimo , quaſi equidista—nti—ſic uramente erano
]a Collin; , e 13. News;, dove {urano posti Largo,
e Lucrezm, alle qual: porte uicì di mezzo 1] Con—

* ſoleſſdal monte Celio ;“ che dunque più in làdeua
: di S.Giovanni foſſc la Nevia , chi può negarla ?

 

Così dopo ſcritto_vid1 confiderato ancora dal
Punvìmo con mxo diletto , e accreſinmento dl co-

' raggio . Che ]a Porta Nevia foſſe preſſo àllu'Lati-
na,dirollo ancheſimeglio fra poco. ‘Vi fi dtſervi in-
tanto di più,che ſe Erminio _stava nella via Gabina
in àggu'ato, alla cui dirittura uſcì dal MOntU
Celio il Conſole , la Via , ' e ]a porta Gabina , o
Gabiuſa; non furono dove è la porta oggi di

1 S. Lorenzo .
H Pan—Vinio ſcrive la Maggiore efiere ſfata anti-

camente [’ Billuilìna . Mal’ Eſquilina non eſſerc
flata nè'questa, nè la già diſcorſa di S.Lorenzo,dz
motivi potenti a mio credere fi p_erſuade . La lun-
ghezza di fette fladj ,‘che da Dionigi fra la Colli-

— na,el’Eſqùilina ſi contano, a quella di S.Lorenzo
è troppo, gna Maggiore è poca. Inoltre nel Cam-
po Eſhuilmſſoſidſiice Strabone, ch’crano Ia Tiburti-
na , e l’ Eſqulhna ; fem quel campo dunque eîa

a  
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la Tiburtina, oggi di S. Lorenzo, la Maggiore non
vi patè effere , che fin c_olà (come poi vedremo)
quel campo non pqtè glungere. Finalmente l’Eſ-
qui lina, prima di leerio , nOn ſervì quali qeral-ſi \
tro , che perpaſſo de’ rei al ſupplicio , che ſuorl ,
di qUella ſi dava loro,e dopo diiùſàto ciò ( il che
ſì accenna da Tacito nel fecondo degli Annali )
fu chiuſa, come ſuperflua, fecondo Strabone. Era …
dunque il luogo poco frequente. e di poca com-
modità . La porta di S. Lorenzo fu fèmpre neceſ-
faria per la via Tiburtina, ch’ ella aveva di fuori,
e per quella , che dal cuor di Roma alla ſalita di
Santa Lucia in Sclce, dividentei due Monti dell’
Eſquilio, Ciſpio, ed Oppio,:mdava a finire in lei .
Non meno neceſſaria ſempre fu la Maggiore , a..., ,
cui dal Foro fu , cd è la via diritta preffo S. Cle-
mente, e S. Pietro e Marcellino , detta Lavicana ,
da molti, e da cui per Gabio , e Preneste l’ uſcìta
fu commodiſfima , ſiccome è oggi . Era dunquu
l’Eſquilina tì—a queſte due; nel qual ſito ſì può an-
che oggi riconoſcere la remotezza .

Qual porca foſſc dunque la detta Maggiore ri-
mane oſcuro; ed eſſere (kata porta ècertiffimo , *
benchè dal Marliano fi dica Arco trionfale ,ma.
ſenza fondamento . lo 1a credo Gabiuſà , ovvero

' Labicano. (a). Fu prìmieramente Gabio iù la via,
che andava a Preneste ( b ) ; onde o la via Ga-

bina
(::.) Gran l'oggetto di erudìte diſpute è stato

ſcmpre tra gli Antiquari la determinazione del
luogo dell'antica, e ben nota Città di Labico, d’on-
de La preſo il nome la Porta, e Via Labicana . Chi
tra loro lo ha posto dove ora trovaſi Valmontone ,
chi nel Oastello della Colonna , e chi in Zagarolo .
Negli ultimi tempi il Sig. Ficoroni verſatiflìmo in.
qucsta materia ci diede anch’egli una erudita, : pie-

nz
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bîna antica disteſa poi più o_ltrgſi. , Prenestina fl

, chiamò , che fi vede aver prmclpio anche oggi
G da

na Dìſſertazîone stampata in Roma nell’an. 1747.

per cui , dcfideroſo Cl] onorare la diluì Patria di Lu-

gnano nel Lazxo , colla vicinanza di quell’antica."-

} Città , ha preteſo , che doveſſe gìudicarfi ſituata
' ſoprz il vicino Colle de’ Madri, Territorio di det-

to luogo; confortato a così penſare da molti avanzi
di Edìfizj antichi, che aveva ivi riconoſcìutî,e colla.

ſua diligenza feopertì, oltre gli altri argomenti, che

venivanglì ſomministratì dagli Scrittori , e dalle Me-

morie antiche, erſuadendofi, che in tal modo non.

fe ne poteflì- piu dubitare . Ma quanto ſiaſi egli pu-

re ingannato (come ordinariamente per altro acca-
der ſuole in quelle materie , dOveì documenti non.
fono che congetture ) , ben presto lojvedremo dalla
Dìſſertazìonc ful mcdeſimo aſſunto, che ha per le

; mani il Sig. Abbate Vitali , ſoggetto ben noto per

la ſua erudizione, ed altre letterarie tàtìche postc

- alla luce . Appoggiato questì all’autorità dìStrabo-

ne , che ci rappreſenta il Labico in ſàbh‘mi ojîmm,

‘ và. rintracciando colla'piùeſatta diligenza ada lui

creduta vrra Via Labicana, e ſulle vestigìe della.-

— medeſima ſi conduce fino al piano ſopra il Monte

' Salamone , dove colla ’ orta dell’una , e dell’altro

crede di poter flabìlìre la vera ſituazione dell’anti-

co Labico , tantopìù che in tal maniera ritrova

la diluì distauza da Roma aſſai cornſpondenteu

3 quella , che accenna Strabone nel libro quinto . E

ficcome una tal Città rimaſe dìstrutta, come ab-

‘ biamo dallo steſſo Autore, il Sig. Abbate Vitali non

incontra difficoltà per ìflabìlire il Labico nuovo ,

( che il Ficoronì ha posto altrove) nello ſpazìo del-

‘ le Vigne fotto Monte Computo , pocolungî dalle

Marmorelle , animato dalli molti nobìlì'avanzi di

Antichità , che ivi ſparſi ha riconoſcìutì , e che di
conti-  
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da} quella porta, .0 furono l' una, e l’ altra ſuſi il
ro princìpi viciniffime . Eſſere fiato anche quwi-l'
ſuperbo argine di Tarquinio, già ſi è detto , e ,
dirà meglio , ed cſſere stato quello nella? part,
verſò Cable,, dice Dionigi ; ſegno che ]a port ;
,Gabinam fu quella, o non molto lungi. Per la La
bicana non ſon meno forti le congetture . Scrabo-f -
_ne dice , che due strade Prenellina, e Lſſabicanh |
uſcivano dalla porca Eſhuilina ; ma la, Labica-‘
na avere avuta laſua particolar porta è; ficuro,ſſ
facendo di lei menzione Plinio nel c.5- del tren- ‘
ceſimo =lello libro , ed eſſere fiato Gabio fu ]a. via?
di Prcneste , ſì dice da Dionigi nel quarto ; iègue ;
dunque , _che pre[ſo l’Eſquilina foſſe la Labicana, “
: ferrata che fu quella, da quell’altra con egualſi‘
com odità uſèiflero quelle due stradc , come la
Pre (lina n’eſce ancor’Oggi . Anzi fu l'errata
quella, forſe perchè l’eſperienza aveva coll’uſo
lungo moflrato più commodo l’uſcir per Labico,
; Prenestc da quella; e può clſere, che chiuſa

‘ l’Eſqui-

continuo fi vanno ſcuoprendo; non dovendoſi per
fine laſcìar di avvertire , che nella Vigna del Gra-
ziani , ìvi efist'ente, non ſono molti anni , che vi
_fu dìſotterrata una bella statua di Venere , che an-‘
cor’al. preſente ſi vede nella Studio del celebre Scul- ,
gore Sig. Pccile, e qualche Iſcrîzìone pregevole ,
e non più veduta: coſe tutte , che tànno teffimo-ſſ
ſſnìanza non equivoca della nobiltà del luogo . …

(b) ln quella strada ſi trovò la bella Iltrîzìo— «
neîn lode di una Mula , come rìt'erìſce il Vatcaſi : 'Memorie num.107 ,il dîcuj pregio ſi era , che s’ìn- "
gmocchìava qualora il Padrone, ch’era vecchio ,
voleva cavalcàrla . Sarebbe stato meglio per ſoddìs- ‘fare la curioſità del Lettore , riferire l’ Iſcrìzionc ‘111tera,'che rimetterlo all’Opera degli Epinal} , chc -
zffffl'a taCendo Pier Leone Castello , com’ egli ſà . 
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l’Eſquilina , foſſe quella da ‘più d’uno con nome
d’ElQuilina chiamata , ſcrivendo Frontino dell’
Aniene nuovo nel primolibro ; Redux Wrc dui
dmſeczmdum ſpem ‘peterem *ſivenienſſs intra portam
Exquilinam @“c. Ecco quanta gran vicinanza fu
anticamente fra porta, e porta, la quale fa im oi?-
glpille ogni più preciſo concetto, che vaglia Furti

1 oro ,.
Quella, che haìoggi nome di S. Giovanni, che , ,Di San

fuſſc la Celimontana antica , come li afferma , _è GiO-
probabile . E’ cmduta di più cſſere l’Aſinaria 5031571107!-
di cui Procopio ſcrive nel primo , che Belifirio MW *

coll‘ Eièrcito, venendo da Napoli , entrò in Ro-
ma per la Porta Aſinaria , ed Anastafìo in perſoſſ
ma di SilVerio Papa nella ſua vita : Veni ad par-
tam .ſlfinariamjuxtſſz Latcranos, @" Ci‘vimum ri-
bi trade, @“c. Crede perciò i] Fulvio e\ſere Ba-
ta detta Aſinaria ; erchè per _eſſa entravanoùgli
uomini del Regno iNapoli : ma qu anto _a Pro-

copio la strada allora più battuta da Napoli erat
l’Appia , la più frequentata dopo l’Appia fu la
Lanna: e lo fleſſo Procopio dice , che Beliſario
laſciata a ſmistra l’Appia , venne per la Latina...
Della porta Aſinaria pare a me gran tcstimonio ſiſiſſſiſſ

la via Aſſſmaria , di cui iÎcrivc _Festo. ſituandola _ſi‘a ‘ ,i, .
[’ Ardeatina , e la Latina: Retriſilzus (30 come _in ' '

altri ceffi li legge Retricſſes cu'm) Cato in M , quam

ſcribi; orazione , (Tc. fignificat aquam eo nomine,
quae efi ſupra miam Ardeatina: inter lapizjſſem ſe-
cundum ,“ @" terrium , qua irrigantur bom infra,

‘Diam Ardeatina”), @" .‘Afiuariam , uſque ad ſiLati-
mm , che al detto _iòpracitato di _Proſſcoplo fà
concerto. Ma alle parole pur _troppo chiare dl
Anastaſio uxtz; thgranos 67":- che riſ andere-

mo? Vſierr tempo , cd in breve didi èifrarc le
parole di Festo , che ora ci ;onfimdono . Intanto

‘ G : quelle  
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quelle d’AnalÌaſio ]:.zxta Laterano; s’ intendano “
con ogm maggiore strmgatezza; e perciò la porta

Porta Aſinaria non li creda altrimenti quella di S. Gioſi-ſſ‘
c/Jiuſa . vanni , ma un’altra minore, che alquanto iù in là

li vede Oggi murata ; dove le mura della ittà di-
verſamente da tutto il resto del giro hanno archi. e
finelìre in foggia. di Palazzo (a). Era forſe quello
un refiduo dell’antico Palazzo Lateranenſc. Do-
ve aveſſe termineila vis. Afinaria ii dimostrera ;
Porta di fico depreſſo, ed a\j‘ai naſcosto , e perciò .
atta al tradimento, che vi fecero gl’ Iiàurlſſci .

Porta Si _trova dopo quellapn’ altra puzchmſa , preſ:
della ſ9 CLU la Marrana cncrſiun Roma. E grcdutſſa l’an-
Marra- tica porta_del Metrogìlo, detta gia S.Gregprlo Me-
M _ troni: nella 69. Epllìola del hb.9. Alm ladlce
MHW- Gabiuſa; ma eſſere (kata la Metrom's non è ſenza
m‘: . qualche fondamento di veriſimile , accennandola

S. Gregorio nOn lontana dalla via Latina , e dall’
Appia . aſſcenfis caballis per Metronis portam exe-
untes , ut: eos in chtinam , 'Uel Appiam ‘vium ſc-
quereſi'ztur; ma per le molte Porte, ch’ erano in…;
queìla vicinanza, non può trariène certezza .

Si

(a) Di ſentìmento uguale a quello del nostro
Autore fu pure i] Chiarìls. P. Gìuſeppe Bianchini
(Iib.l. pag.;8.dclle Magnificenzeſidi Roma Antica,
e Moderna, încìſe dal Vaſi ), alla cui îndetèſſa diîì-
génzadobbìamo Ia stampa d’un audio Baſſorilìevo,
… Cui oltre la Porta Aſiuarìa , vedeſi ſcolpita l’au—
tica Baſilìca Lateranenſe. Fn sì prezîoſo monumen-
to ſcoperto l’anno 1750. rifàbbrìcandoſi il Titolo
de’ S_S. Mareellino , e Pietro ; de'; quake eſſendoſi
poſcxz} fatta incidere in foglio volante dal Citato
Dottlffimo Scrittore una Storia Calcografia; ivi
1° PUbbÌìCò al Num. 27. chiamandolo ?. ragiono
un Pezzo quaſm'm's prm‘i &C.
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Si perviene quindi alla Latina , di cui [’ antica

via Latina lèlciata , ed il Sacello di S. Giovanni
Apostolo ſonotestimOnj . Piace al Fauno , ed ai ,
Panviuio effere iìata anche questa la Ferentina,di Fem].
cui fa menzione Plutarco in Romolo: Expiatiani— tim: .
bus Civitatem purgwìt, quas adbuc etiam Ferenti.
nam adportam obſerwari :radunr ; e la credono
così detta da Ferentino Casteilode’ Latini , ch’

era per quella via : Ma vaglia il vero , lf.- Porca:
prendevano il nome da’iuoghi o più vicmi. o. più
grandi, o più nobili ; Ferentino era Caliellectoſi di
poco , o niun nome, e da Roma aſſai più Lontano

d’Anagni , di Compito, e di Roboraria , ch’ emi
no ſulla Via Latina . Credo io la porta Femmina
eſſere fiuta quella di San Giovanni , o altra ivi
appreſſo , ed avere tratto il nome dal famoſo
Boſco, oTcmpio di Ferentino , dovc (testimoni. Baſcq,
Livio, e Dionigi) tutt’ i popolidelLazio a ge- Tamm-
nera! Conſiglio ſi congregavano; nelle cui acque .“qu
Turno Erdonio . per astuzia di Tarquinio Super- "‘ IT“
bo , fu affOgato; e questo Tempio , e quelia—a "”“”“
acqua efferc ilare preſſo Grotta Ferrata,e Marino,
fi mostra dal Cluverio con buone ragioni- La steſ— Piccola-
ſa porta eſſere ia Piacolare, cesì chiamata, ſecon— re .
do Felìo, da’ Piacoli, che vi fi facevano, lèmbra
a me, che ſì legga chiaro nelle parole di Plutarco
portate ſopra: Expiationibm @'C. qme adbuc Fe-
rcm‘inam adportam abſerfvari tradunt . Può bene:
eſſfre, che ]a Laiina alcun’ altro nome aveſſe àn-
cora di quelli, che ſi leggono in questo contorno,
come Nevia , Roduſcula, 0 ohm , e che prima il
nome di Latina foſſe folo della iìi'ada, come della
Salaria, (1 è detto ; ma ſenz’alcra certezza , è bc-
ne laiciar tutto nell’ oièurità .

N61 gran ſeno , che facevano quivi l’ antichu
mura, erano molte Porte , e fra 1’ altre la Nevia, Nm'a.

G 3 poi-

.71.’ 75.1.
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lſi‘oz PORTE DEL RE SERVlO . ”Î
poichè , oltre quanto ſopm Livio ſi è diſcorſo , ‘ ;,
Vittore conta nellalRegicàneudÌlla PiÈinî PuFblî- _,Î
-ca,,ch’ era quivi ,i vico e :\ orta o uſcu ana, "*

KÎZÎÎ‘H- e l’ altro‘ della Nevia . [__-’ una e' l’ſſ, altra di quelle
lòn‘ collocate dal Panvimo tra 19 Capena , e l’ 0--
flienſc per un‘ tello del quarto llbl‘O dì Varronu
De lingua“ Latina" ; iti cul dopo un mandamento di
tre carte", li legge fpezzatamente così: Religione»:
Porcia; defignat cum de Ennio ſcriàens dzc‘it, cum
coluiſſe Tutilime loca; ſequitur Tarta ‘Na-via, quod
in nemoribusNewiis, @"Ca deinſide porta“ Raduſculz,
Quod cerata fuit, @*cſi Hinſſc porta Lawernali; ab ara
[…a-verna , quod ibi .Ar'a‘ eius Dex: raccOgllendone
il Panvinio eſſere stace quelle le tre Porte ultime
del recinto di Roma verſo' quella parte . Ma ſè la
Roduſhula , e la Nevia‘ erano nella Regione della
Piſcîna, terminante ivi 3 piedi dell’Aventino’, più
oltre delle radici di quel Monte non fu alcuna di
qùelle Porte . anto a Varrone , s’ egli in" quel
refiduo‘ racconta le Porte“ ultime da quella banda,
la Càpena, e la Trigemina dove furono .? Piacemi
di credere, cheVarrone ſcrivendo’ delle Porte, fa—
ceſſe due ordini,come poi anche fece Procopio, e
trattaſſe primiera‘mente delle maggiori più filmo-
ie,e dì pnma claſſe; & il fecondo ſuo racconto foſſc
delle minori, e di quelle numerò ultime le tre ſud-
dette . Concludo ercìò ellere Rate quivi alle ra- :
dici del Celio , e ell’Avencino cinque Porte…» .
La Latina , l’Aſinaria , la Nevia , la Capena , e
la Roduſcula, ſe più nomi però" non furono d’ una
ſola Pcrta,ch’ è veriſimile. Della Roduſcula me-
glio“ di Varrone ſpiega l’ etimologia Valerio Mafſi
fimo nel c-6. del quinto libro: Gemm'o Cippo Traz-
tori paludatq portam egredienti naſvi , @" inauditi
meri: prodzgz'um incidit; namque in rapite eiusſu—
'to Aduc; comm: emerſemnt: reſponſumqae efi eum
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LlBR‘O l.- CAPO 1x.’ m;
Regem fare,]? in Drbem‘ revertijfet, quod ne accide-
reſmolzmtarmm, ac perpetuumfibimct indian"; ‘exi-

ſſ lium . Dignampiemtcm , qme quod adſolidamgla-
riam amm: , ſ'eptem rggibusprſſefemmr'; ruim te -

* [iamm rei gratia mpm:, effigie: .free: , parta , q.“

exceffsratjnclzſiſſa efi ’ dffiîq“ R@udtìſculazzd, Quad
* olim randa 42m dicebanmr .-

La Porta dìS. Sebastiano effere là fimoſa (]a-_ DiSſi-zſſ:
pena , pur troppo è certo. La Via Appia, che n’ Seba-
cſce, ed il fiume Alm‘on‘e‘, clie v’ è dl fixori , fono ffiaflo.
evidenze . Fu coi chiamati; () dalla Clccà 'di Cai
pena , che Italo fabbricò' preſſo Alba -, éomffl-‘ac- Capwel-

î conta Soli-no -,- o dal Tempio , @ Boſizo delle Ca—
mene flſtcovi da Numa, 'di cui fra gli altri favella.

' Pedianò. E’de-tca anche Appia da quellavia' - Si
filma dal Fulvio la Fontinale ; e fecondo il mede-

… ſimo-è l’ antica Trionfale; di che avremo“ occ‘aſio-
ne in breve di tratta: meglio . ,

Nel refio dell’Aventino fino alla Porta T‘rîge-
mina un’altra ſòla potè e\îere; poichè le ſèoſceſì—
cà grandi del ſito, non fanno Verifimile eſſèlſiè (kata
porta altrovg , ch’ in quel gran cavo , che preſſo
alla Porta dl S. Paolo f'cnde l’Aventino in duo
Colli . Quì ſecondo [’ ordine di Varrone {àrà il ſì-
to dell‘ ultima delle ſuc tre Porte, ch' è la Lavcr- Di SM
"3-16 ;ed 3 questa Porta potè aver: principio 134 Paolo .
via Laurentina dimostr‘ata da Plinio Cecilio nella
17- Epîstola del libro fecondo : .Adz'tur non una., Law;—
‘W ’ ”‘"” (V' Laurentina}, @" Hafiienfis eadem fe- Mic .
rum, parla della fizz Villa.

Della Triaemina ultima di quì dal Tevere aſſai Trigcwè'ſi
s’ è deſcritt5 il fico , colle. muragliq , la qÈ‘FÌIU mz »
avereſorcìco quel nome da’ t-rq OraZ). è opmtonc
non dubîtm . Ma come daglt- Oraz; _quel nome
derivaſſe , non eſſend‘o al loro tempo fattzſſgnellg
Porta ,anzi nè portata per ancge Roma pm" olàree-ì

\ 4 .
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del Palatino , e del Campido lio, ( che il Celio
dopo la distruzzione d’Alba le Zi aggiunt0)non sò
vedere . I nomi degli antichi'edifizi ebbero ipeſſo‘ ,
origini non indovimbili in questi tempi . Fu que— '
[la, e non la Porteſe l’ antica Navale , di cui par-

Nam]!- la Festo: Navali: Porta, item 'Na-vali: Regio 'vi- ‘
detur utm ue ab Nawalium ‘vicinicz ap allamfuist-
fc (quan o però la. Navale non fia [_ ata colla…,
Lavernale una ſieſſa) perchè i Navali, non come
ogîi dalla parte di Trastevere, ma dall’ altra ver-
ſo ’Avencino eſſereflati moſirerò a f_‘uo tempo :
onde troppo arditamente uno fizriſſe il nome di
Porta Navale eſſere vano indovinatnento de’ Mo-
derni. Il (ito ſuo preciſò fi moſlra da Frontino nel
Frimm degli Acquedottimuélm aqua Appz“; habet
ongitudinem :: capite uſgue ad Salinas,qm locus eſ}
adparmm Trigeminam ; del quale Aquedotto, di—
cono il Fulvio , ed il Marliana eſſcrſi a loro tem-
po veduti irovinoſi vestigj nelle proflime Vigne,
nè di altre Vigne oſſono intendere , che di quel-
le , che ſòno tra a Scuola Greca , ed il Monty
Aventino, in una delle quali eſſerſi conſervace le
caverne dell’ antiche Saline , il Fulvio racconta :
onde eſſere (lata la Porta nel fine dello flrecto ,
ove dilungandofi il Tevere dall’Aventino , le Vi-
gne cominciano ſhtto Santa Maria Aventina, fi
trae , _ e li dice dal Fulvio apertamente .
Qumdi paſſato il Fiumefitruova all’altra ripa la

nuoya Porca, e più in fuora co’ vestigi delle mu-
ra girate a terra l’ anno 1643. li vede il ſitO dell’

Parfum- anima P_orta Porceſe detta così da Procopio ; mafi , prima di Traiano , e di Claudio , da’ quali fu edi-cato Porto, qual’ era il ſuo nome? La Navale
(ancorchè dai più fia creduta quella) ho mostratoel‘ſere tiara altra Porta. Io confeſſo non Iàperlo ;
ne mi piace credere cpl Ligorio , non avere mai

avuto
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WMO altro nome , c_hqdi Portgſe , no_n eſſendo
Porto prima de’templ dl Claudlo, (lato la natura.
(a) Di quella fil forlè alcuno di quei nomi d.! por-

te )

(a) Tra le Vigne dcl Gianicolo fuori di quella
Porta fu ritrovato , come abbiamo dall'Aldrovandì
nel di lui 0 uſcolo delle Statue di Roma , che và
auucſſo all’ peretta dell’Antichità di Roma di Lu-
.cio Mauro , la belliffima , e ſuperba Statua di Me-
leagro , con una Tcſta dì Cignale ſopra un tronco,
’che ali stà alato , ed un Cane a’ di lui piedi in atto
di aÈbajare .
Fu questo rariflimo pezzo di Antichità, fin d’al-

lora acquistaco da Maestro Franccſco da Norcia..-
Medico in Piazza de’ Farneſi , ed ora l’ammirìamo
nella steſſa Piazza nel Palazzo Pichìni , giudÌCato
da’ Prot'cſſorì per una dell’o ere più eccellenti del-
la Greca Scoltura , e per ta e regîstrata dal Cava-
liere Aleſiàndro Maffei nella Raccolta delle Statue
più celebri di Roma , accreſcendole il pregio la..
qualità del marmo in modo flngolareîtraſparentc .
Si può dubitare fia stzta incognita a Plinio , non fà:
(endone questi menzione alcuna, quantunque parli
di una pittura di Parrafio rappreſentante quello
ſoggetto . L’AIdrovandi però non ce lo rappreſen-
ta , come Statua di Meleagro , ma bensì di Adone .
non con altro argomento , per quanto ſi può con-
getturare , che quello della bellezza del Giovane , e
della morte datagli dal Cignale , (enza rifletterſi-z
che Adone fu vinto , ed ucciſo dal Cìgnale, laddo—
ve il ſoggetto , che in questo marmo ſi rappreſenta,
non ha ſembìanza di vinto , bensì di vincitore , fa-
cendo teffimonîanza della vittoria la tronca testa
del pignale, che tiene alato , carattere ben cou—
vemqnte al giovane Principe Meleagro , che nella

, an Caccia fiuta del tàmoſo Ciguale Celidonia, Che
ſi evastavà leſi Campagne della Grecia , restò final-

" _ mente
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te,, le quali dove foſſero non fi Sàze li porrò in fi-
ne del Capo prcſente .—

Di San Quella dis. Pancrazio è creduta da quaſi tutti
szcra- l’Aurelia,per‘ laVia Aurelia, che ivi cominciava;
‘.:ÌO * ma' ‘

mente vincitore , e ad Atalanta , che fu la prima.-
col l’ annnirabile di lei ſideſh-‘ezza a t'e‘rìi'lo,conceſſe
Come parte della ſpoglia , la testa di quella terri—
bil Lfiera ; donde poi traſſcro [’ origine tutte le di
lui dîſavventur'e, e ſino‘ la morte, acceleratagli dal—
la madre, come abbiamo dalla Storia l'avoloſa preſ-
ſo dî Ovid. Metame , Iginſſ Natal. Conte, ed altri.

Per altro non‘ ſolo in riguardo a quella Statua.
preſe abbaglio l’Aldrovzſſmdi , ma ancora nel Grup-
po , comunemente chiamato Toro Fameſe , che

egli o'per iuavvedutezz 3,6 per mancanza di tutte le ſſ
cognizioni t'avoloſe' , ha creduto r‘appreſentaſſe Er— ſſ;
cole in atto di domareil Toro Cretenſe ,nel quale i
errore eſſer Caduto anche il Vaſari ha ſaviamentg.) l

avvertito il dottìſſimo Autore delle Note alla Vita. {
del Buonarroti .Fuori ,di quella steſſa Porta oltrſi. l
molti Cimiteri di Santi Martiri" , vi fu pur'e ritrova- {:
to dal Bollo un Cimiterio' degli antichi Ebrei nel '
luogo detto Monte Verde , donà: ſi_ estraſſero al-
cune Iſcrizionì Greche ; e nel Pontificato di Grc-
gor‘ìo X_III. in un Canneto verſo il Tevere, fotto lc
Vigne“ del luogo , chiamato _Fogalistrino , ſi trova-
rono molte Statue di Conſoli al naturale , con baſe,
ed ìſcrizionì , che; furono diſperſe per Roma' , ed
alcune Colonne di mafmorgreco di ;o. palmi d' al-
tezza ,— state ſegate per" fervizio della Cappella Gre-
goriana; come pure nella Vigna di Pozzo Pantaleo
distante‘ dalla Porta poco più di un miglio vi ſi ſco-
perſe una Camera Sepolcr‘ale ornata di stucchî con
Colonna; e Pregi tutti di (lucca, con lettere mezzo
rilevate in tùori, state îmîtat‘e , come offerva il
Sig. Venuti, dal Bernini nel Fronteſpìzio della.-
facciata di S. FAW") : 
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ma perchè da Procopio l'Aurelia ſi dice altrove , Ìmzîm-
il Panvinio la battezza Janiculenlè. lmſ? -

Rella per ultima la Settign‘ana, che dal Biondo s…).
s’ intqrpreta Subtm 57527114771 , ma Settimìana ſì di- ”,,-,ma .
chiara da Spa‘rziano in Settimio Severo. Opera.;
ejus publica extent Septiz‘onium , @“ Therme Se-
ptimiame in Tran/Zyberiuav regione ad portam jùi
nomini: ; ſè bene la vera Porta Settimiana fu nelle
mura più antiche, prelſo l’ Iſola di S. Bartolomeo.
Crede il Biondo quella eſſere‘ſi l’ antica Fontinale , Fo,];ima
per alcune vafizhe antichiſſi'me d’ acque ſcaturien- Ie credu-
ti, ch’ a ſuo tempo erano verſoſi quella Porta .-1 Ma fa dal
erano kòrſe vaſche delle Terme di Severo,lc quali Biondo.
benchè lungi alquanto dal primo fico della Porta,
pur ſì può dire, ch’erano verſo quella- , o almeno,
(e plù probabilmente ) furono di altri bagni, co-
me nel tr'attar dell’ultima Regione diraſſl. Il Mac-
liano', e il Panvinio la credono Fontinale anch’effi;
perchè dicendoſi da Livio nel quinto della qual'è
ta: «Edile: (Tc.— Porticum @*c. alteram ad ’I-‘orMm' Livio
Fantinalem ad Martis amm, mz in Campo iterjſſet, corretta-
É‘c. s’uſciva da quella ne’ ampi Vaticani, ove
potè‘ eſſe're l’Ara di Marte , giacchè da Cicerone
ad \Atcico ſì dichiara, Campuſ” VaticanumficriQuafi
Martium. Quelli eſſerei campi delle Fornaci Va-
tlcane, crede il, Panvinio colla ſcorta di Plinio nel
c_. 1 2.- del 33. libro, ove tratta del bacile di Vitel-
110 così grandeſiuifacidndxfomax in campispx‘adi-
ficara erat . Ma è chiara la riſposta‘. Non dîc_e'_ Ci-
cqrone fatto quali Marzio il Vaticano ,— ma che ſì
dlſeſignaya di farlo‘ſſnè‘ poi li fece, edi campi del

. ba‘clle dz Vitellio divertì furono da' quelle fòrh‘a‘ci',
PVC fol? mattoni , e regole fl lavorano ; erchè

ſſ : layerſ meno rozzi diſict‘eta' anticamente, Lccome
_oggl, fi fecero altrovem fi vededal Testaccio ; ed

'.1 Più gentili dì maiolica, com’ era quel bacileſſ’ ,
' …  
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in luogo anche più nobile ,e più commodo fi do- ‘
vevan fare . DalFulvio fu creduta Fontinale la .
Capena , per la gran copia dell’ ac ue , che Ci- , ‘
cerone racconta a Quinto ſuo fratello: Roma', @- ‘
maxime dp ia ad Martis , mim prolufuiex . Craf-
{ìpedis ambu aria ablata , hortì , Tabernae plurima,
mama ſ:;z's aquae ujque adpiſcinam publicam: Quin- _
di (Îiovenalc la chi amò bagnata,Mczdidamque Ca- -
penam,4c Marziale la deièrive: Cayena grapdi por-
ta , qua plui: gatta. E peri campi intende ll Pan- *
vinio quelli de’ trè Orazi . Ma così chiamata, e :
deſcricta credaſi col Marliana, per l’Acquedotto,
che paſſandole ſopra ( tellimonio Frontino ) do-
veva, come avviene ſpeſſo , per alcun travena- "
mento diffonderſi,e piovere in goccie. Così 1’ In— '
terprete di Giovenale nel luogo citato : Capenam.
madidam idea , quia [apra cam duflus efi , quem
mmc appellant ammflillantem, e l’altro di Taci— Î
to nel primo libro: Efl autem "Porta Capena, quam
ſuper cm: .Aqmeduftm , qui arms flillam wcaba- -
mr. Edil Martinelli nella Roma Sacra vi fa inge-
gnoſa conſeguenza , che l’ Arco , il quale negli »
Atti de’ Martiri ſi legge ſ eſſo detto .Arcmflellee ‘ſi-
o flillze, ſoſſe quell’Acque otto. Cicerone mollra,
che nellaVia Appia, per la ſua depreſſità, concor- \
revano più che altrove l’acque , e fuori di quella
Porca non era Ara di Marte , ma Tempio famoſiſ-
ſimo di quel Dio; ed al Campo degli Orazi lon. :
taniffimo preſſo l’ antica Alba, il Portico raccon— '
tato da Livio, non potè indirizzarſi. Per Campo —
ſcnz‘ altro aggiunto ſuole ſempre iutenderſi il '
Marzio , dove fu l’ Ara di Marte , e ſolendofi di- ?
Videre in maggiore , ed in minore, il plural nor'ne
dl Campi , di quello più , che d’ altri potè eſſere ‘
proprio. E chi ſa, che per Campi Livio non incen-
da quelli, e però la Fontinale non foſſe una Po'rta,

per
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per cui al Campo Marzio s’uſciſſc ? Io lleſſo tro-
vo dubitalſiſi anche dal Donati, ma di pailàggio .
Ed io di quelli Campi quivi intenderſì giurerei »nonlòkzperl’akrotestocfi lek)nel10.deua_4
terza dal Donati addotto : Comitìis confcà’lix, u:
trſizditum antiquitus c/t , Cen/orex in Campo ad
Amm Martis [ellis mmlzſibm con/Edcmnt ; ma an-
che per la legge antica di Numa , che li porta da
Fella» in Opima : Sccundcz Spalla iu Marti: .ſimm
in Campo, Solitaurilia utm Wlacrit cſſcjpitoxm. o
come (i riſarcilèe da Fulvio Orſino : In . Mar-
tis .Aſam in campo , Suwemurilia , (Tc. Dun-
que al Campo Marzio s’ uſcì per la Porta Fonti-
nale , prelſo cui fu perciò tutto il portico ; ed 0
alcuna fonte , che prcſſo quella Porta era , le die-
de il nOme , o la feſìa , che fuori di eſſa, alla Dea
delle fonti ſi celebrava . Ma di quella alcuna colà
di più , forlè nel tractar del Campo Marzio ſì po—
trà dire . -

Altre Porte rellano , delle quali il fico non ſì
ſà , nè ſi congettura , e iònole ièguentì .

La Sanquale, fecondo Fella detta da un’ uccel-
lo di ſimil nome . Il Donati giudica aver piglinta
l’etimologia o da Anco Marzio Re , o dal ſſDio
Smgo,epadòdkmstmafidmzodſhcflàffl
AmoſhhſhmmflmmVWoMHmſhdWm-
go nella Settima Regione . _ _ .
La Libitineſe detta dalla Dea Lſbltma. E’ cre-

dumdMIDAHHI’Eſhuffina;flmfidiafiſigſh-
fliziavano i malfattorî , e dove i cadaveri de’ po-
vmiſhkwmojnuſinépdmùfflnffl;gſhdkmh
do perciò elſerc flaco quì preſſo il Tempio di Li—
bitina . Ma s’ era quella Dea lòprastante de’ fune-
rali , e conſervatrice degl’ illrumenci fimebri ,
quelli non han colà comune con quella Porta .

‘ La Mezia, di cui diſſe Plauto nella. Galina]; ſi,
I une

Samm-
Ic .

Lz‘éìfi-
nmſc .

MYSÎII.  



 

.uo PORTE DEL RE SERVIO

Illum xdepol widere ardente»: te extra portarti
Metiam

Credo ecaſlor wella;

da che argomenta il’ Panvinio eſſcre stata la me.

deſima coll’ Eſquilina; maC]_eoſirata di Plauto

non era povera , ed era coſa ulata [’ abbruciſſare i

cadavcn più fuori dell? altre Porte , che dell’ Eſ-

quilina,dove iòlo gittavanſi nelle Puticule . Ben _

ſi mostra dal medcſimo Plauto nella 3. Scena ,del

Pièudolo più eſpreſſamente _:

Extra portam Metìam currendum , 29" prius

Lanius inde accerſam duos cum ;zutmnabulu.

ii

MSM La Muzia, ſe non era la medeſima pojla Mezîa

detta Muciom‘s . E’ annoverata dal Marhano , ma

ſi conqual lume pon sò . _ _ _ſſ

(‘ La Catulana . Qxesta fu gludlcata dal Panvx-
atula- . .
- mo , e dal Donati la Nomentana , per quel , che

”a ' dice Ovidio nela}. de’ Fasti :

ch mihi Nomento Romam cum luce redirem

Obflitiz in media candida turba mia .

Hamm in antiqua lumm Rubigim's iéat

._Exta canisflammis , exta datum ofuis .

Aggiuntovi Festo : Carularia [farra Roma: dida,

cfl,quia mm longe ab _ea ad placandumCaniculge fy-

dmfrugibm inimiſſcum rufze cane; immolabantur ,

ut fruges flaveſpenzes ad 'maturimtem perduccren—

Fur . Ma però non ſegue , ghe nel venire Ovidio

da Nomenco prefio la Porca Nomentana vi s’ in-

contraſſe ; il quale è credibile , che vicino ;; Ro-

ma' prende ſſc il ſemiero verſo quella Porta , che.) "
. gmdava alla ſua caſa più ſſa dirittura, : fe abitavla} }

eg!

  



ì LlBRO !. CAPO IX. n'!l 8%“ fotto il Campidoglio , come nella 3. Elegiadel 1. Triflium dice :
@" ad/mc Capitalia cerne»: ,

Kme no/Zro fru/lmi/mcſſtſiz fuera lari .non è gran fatto. che paſſato il Teverone piegati:{èa delira veri?) il Campo Mamme che perciò perla Porta Catularia dal piano, che era {bato il Col-le degli Ortuli, s’ entraſſe in Roma . Con tal lùp-pollo il l'enlò di quel , che ſcrive l’ antico inter-; prete diSveconio in Augusto , che già l'embravaparadotlſſo , ed equivoco , s" appiana affatto : ‘Por—ta Triump/mlis mediafinf/ſc videtur inter PortamFlummtanam, C"— Cſiztulari-zm . St… va la Flumenta-na preſſo il Tevere lòrto il CalnFÎlUlelO; Crcdaſlla Catularia preſſo il Campo Marzo ſotto il Qd-rinalcze la'l‘rionfale lègueſihe ſoſſe tra quelle due,come poi dirò .
La Minuzia detta dal Sgccllo _di quel Dio , lè- Mw-condo Festo: Minucì-a port.: appellizm efi, eo quodproxima effe; Sacello Miami.- c Paolo abbrewato-re di Hello : Minucia porta Kome efi dichi ab amMinuci , quem Deum urabajzt .
Della Frumentaria arronc tratta nel terzo De mem—Re }Vtſlica al c.z- Nam quod extra “Urbem cſì wdi- ”,,,-,, .ficium, nibile magis idea e/Z Villa , quam eorum pdi.‘ fici}: , qui b.:bitant extraportam Frumentariam ,ſi autt'n Q/Z'milianis , lè però la veralezione _non è‘ Flùmentauam, come hanno altri tclli .
La Fenestrale, o _Fenelìrella . Quella non è crc- Fm:—duta porta della Città , ma a mio credere fu una" gm), .delle porte al paro d’ Ogni altra; e come di tale ne‘ fa menzione Ovidio nel ſesto de’ Falli :

Vade Feneflrali: nomina perta tene! .

 
zia .

E Plutarco ne’ Problemi [’ _inſegna più aperto :Quid efi quodpomzm unam , Rm‘flmm appello:”; .
' ' apu  
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apud quamfortumg tbalamus , qui dicitur, polini

efi , con quanto legue . Non li dica dunque ellere

flats. porta della Città di Romolo ; perchè lòtto

Servio le mura ebbero l’ ultimo lor dilacamento

fa i fette Colli , e questa fil ſua porta ; nè da Var- ,

rone è annoverata Ha le trè rellateſſinutìli dentro

il Pomerio . La verità dalle rilposte , che Plutar-

co dà a quel Problema, fi ſcorge effere , che Ser-

vio profeſſando la fortuna eſſergli venuta da quel-

la fenestra , in cui Tanaquile parlò al pOpolo nel-

la morte di Tarquinio , poſe in una delle nuove

Porte della Città in baſſo rilievo , o in tavola , o

in llatua la Fortuna , che gli entrava per la fene-

firaj, la qual figura ſi diſſe Talamo della Fortuna .

Indi corl'e la favola , ch’ ella anclall'e agli abbrac-

ciamenti di quel Re di nocte per le fenestre , U

quella Porta fil perciò nomaca oFenestrale , o

Fenellrella . Onde fu forſe o ſul Viminale , o ful

Quirinale, \) piuttoflo ſull’Eſquilie, Colli aggiun-

ti da quel Re a Roma .

La Stercoraria, nò , che io non pongo nel nu-

mero , eſſendo ella (lata porta d’ un Chioflro del

Clivo Capitolino , di cui (i dirà appreffo.

Parte dell’Aggimzm d’Azzreliam .

C A P O D E C I M O .

IN que’tratti di mura,che Aureliano dìlatò, o (i

fecero nuove Porte (chechè ſì dica in contrario

da altri) 0 H trasferì alcuna dell’antiche. Procopio

dice nel primo della Guerra Gotica, eſſere al lùo

”liano tempo flare quattordici , oltre alcune particelle ;

move donde ſi può raccorre , Aurehano per magg19r_fi-

pm: . carezza di Roma , aver fatte nel ſuo nuovo ncm-
tO
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to porte meno ibelîe dell’antiche . E di quelle rc-
fia di cercare il {im , ed il nome . \

Chiuſe Aurpllano , come dicemmo, il Campo
Marzo ; le cui mura tirate lungo il Tevere per
quel tratto , che dalla Regione Trastiberina non
era guardato , da Ponte Sisto fino al Ponte , di-
cui li vedonoi pilallri preſſo S. Spirito, non è crc-
dibile , che aveſſero porca alcuna .
A quel Ponte fu neceſſaria la portaed a quella Pom-

fi dà nome di Trionfale dal Marliana, e dai più , Trion-
flimandoſi quella, per cui ne’ Trionfi s’entravL, fale .
in Roma . Buona pruova di ciò s’ ha nel libro De
Viris Illuflribm di S.Girolamo,0ve li legge S. Pie-
tro eſſere fiato ſepolco nel Vaticano juxm *viama
Triumphalem; ch’ e\ſere anche (lata detta Rega-
le mollrano le parole di Caio Scrittore antico del Via
tempo di Severo , allegato da Euſebio nel l‘econ- Trim!-
do della l'un Storia Eccleſialtica : Ego babeo î1'0- fale > :
placca Apoflolorum , quze eflendam ; fi enim proce- Regale.
das Will Regali , quze ad Vaticanum duci: , aut *‘via
Oflienfi, in‘venies tropbm defixa, quibus ex utraque
parte flatmis Romana communimr Ecclefia . E
perchè della Porta Trionfale ragionano Tacito ,
Svetonio , Gioſefſo Ebreo, ed altri, ne’ tempi de’
quali le mura non erano dilleſe a quel Ponte ; il
Panvinio per ſostenerla va immaginandoſi , cho
per difelà del Campo Marzo,dalla Mole di Adria. Fortifi-
no una cortina di muraglia ſi diflendeſſe verſo la cazione
Porta detta Angelica, ed un’altra verlò l’Oſpeda- antica
le di S. Spirito , ed il Ponte Trionfale , eſclulà la della
Chieſa di S. Pietro, e buona parte di Borgo, pie- Illm-
gaffe , ſicchè idue Ponti foſſero così ferrati con «l’Adria-
mum , e con porte , una preſſo il Ponte Trionfàle, 720 .
detta Trionfale anch’ ella , l’ altra preſſo l’Elio ,
detta Aurelia; il qual modo di fortificazione quan-
to abbia del buono, diculo Chlìiſe n’ intende ; ngn
- 10  
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114 PORTE D’ AURELIANO ‘
io quì dimanderei, per qual cagione da’Rommi fix
con antemurale chiuſo il Campo Marzo da quefla
parce , e non ancor dall’altra di Ponte Molle,_non ;î
,meno pericoloſa. Vi entrò coll’ Eſercito Silla duè;

- ; volte:; vi entrò Ottavio; vi entrò Antonio Prime}
ſiſiſi ,. _ ,per Veſpafiano liberamente ; ſiccome da Appia—ſi

.' \ſi }ſi ‘ 'no, e da Tacitofi fa fede . Si ferma dal Panvinio
î , ſſ_ quello ſuo preiuppoſio colle parolc_di Procopio

‘ nel primolibro, che da lui tradotte m latinoſono ;
,,… quefle : Hadrìani Romanorum quandam Imperato-

, . V'“ risſepulcbrum extraportam Aurelia”; extatfl?" ad
; ,- ; # :; lapidi: jaéì‘um a manibmìèrocul exzméîum, [peda-

‘ . \ ' tu pracul dubin dzſignum. ario namque lapzde, (Tc.
ſepulcbrum id prij'ci homines illi cum fvelm‘ mole: ,
ei?" arcis in ſpeciem ?}rbi impojz‘tum *vîderetur ,

…‘ ! brachiisxcluobma manibus ipfl; cdſepulcbrum id uſ-
jſſ que porrezîfis , iqaedificatiſque complexi fic fam: , ut :
{. ‘ murommfit permde pars quaedam effeéfſium; appa-

\ 5 re; namqueſiluf/ſz'm-e id turn" pcrjìmile , @“ ea e re-
ſſſſſſ- * gzone immmet pome; epoco dopo : Sìquielem ea ,

ex parte [mud quaqzzam mum: flumiuc’ ſubtcrla-
; ‘l . heute potere; oppugnari . Ma a me par veder?
zſifſil _ apertamente ivi del'criverſi , che dalle mura (jl
; ; * Aureliano due braccia tirate (di neceffita‘î. ſopra ll

fiume , e perciò per il Ponte Elio ) conglungeva-
no a Roma la Mole di Adriano , facendola parere
uqa gran Fortezza unita colla Città . H leggerli
in due braccia ( non un ſemicircolo continuato ,
come a modo del Panvinio ſàrcbbe) dalle mura di j
Roma fleſe fino aHa Mole ; il dirſi quella fuori
ſidella porta , e da lei lontana un tiro di pietra, ed
11 non ſentirviſi mai menzione di Fiume , 0 di
Ponte Elio, anzi ſèntirviſi nominar ſolo un Ponte
che el_‘a “ Trionfale , portano di neceſſità ]a con-
gmpztoqc di quella a Roma per mezzo del POI]-
.te, … cm le ſponde alzate co] tor la villa del Fiu-

me :
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me, la facpia di Ponte ancora coglievano; e le pa-
role Fiamme ſubterlabenre portano l’ ultima chia-
rezza . Il Donati trad uce praeterl'abmtc, leggendo
mpwp’p's'n‘ras , ma fecondo. ll ſenfò del tello, è più
veritimile ]ìzbmlabentefid in ogni caſo colla paro-
laPmter l’ſioppugnazione non di quei due muri del
Ponte , ma, d‘altro laterale s'intenderà. . Raccolgo
di più da quelle parole di Procopio: Sepulchmm id
prìſci bominesilli, (Tc. che la congiunzione della.
Mole colle muraglie al tempo di Belxſario era…
già antica; e può iùriì argomento, che (è Aurelia-
no in quella. gran fortlficazione non fu il primo a
far iervir quel ſcpolcro per Roccaleoma,_ fu al-
cuno degl‘ Imperadori Crillianì , che un. Gentile
1] làrebbe ritenuto di violarlo . Fu forſe Onorio
nel gran riſàrcimento,che fè delle mura,o dopo di

lui Antemio nella. guerra, ch’ebbe coi Goti,o altro
diquei tempi .Maritorniamo alla Porta . Conceſſo,
che di là, dal Ponte Trionfale foſſe flata anticamen-
te, e porta,e muraglia,che; ne ſegue perclò? ll Do-
nati eruditamence diſcorrc , che eſſendoſi gli anti-

chi Trionfanti prima del Trionfo trattenuti nel
Campo Marzo , ed avendo avuto il Senato nel
Tempio di Bellona , dopo il quale trionfando en-
travano nella Città, , ficcome anche Veſpaſiano, e
Tito ricevuti prima dal Senato nel portico di Ot-
tavio , ch’ era preſſo il Circo Flaminio, trio,nlàro<
no , ſegue, che per una porta vicina aquel Tem-
pio , ed a quel Portico , e perciò anche alla Car-
mentale detta Scelerata, foſſe l‘ ingreſſo , la qual
Porta foſſe [’ antica Trionfale : ma quivi ancora è
la ſua difficoltà . Se fuori della Città era. il Campo
Marzo , come potè di là dal Campo Marzo quel
Ponte, e di là dal Ponte la via, ed il territorio steſſi
ſo_ acquistar nome di Trionfali ? Il Fulvio con al—
m credette Trionfale effere la famoſa Capena ,

H :. ove  
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ove la Via Appia Regina delle ſlradc , la più am-

ſſ , pia , lapiù fiequenmta, e la prima, che di felci ſì
È‘ lastricaſſe , aveva principio : ma quì lo stcſſo dub-

" , bio di lòpra del Ponte , della via , e del territorio
, Trionfale può Opporſi .

ſiſi x L PM‘? Io con ilèhiettezzadirò il mio ſèntimento . Tut-
-L-, ; ; Tf‘ſi’ffſſſilſiſſ' ti ame lembrano elſerſi appelli alla verità . Nei
, - { =* ’. ‘l”f’ſi' tempi antichiſſlmi non sò negar Trionfale la C3-

, î, , ff @“" pena“; fuor di cui era il l'umol'o Tempio di Marte,
* -ſi,ìſſ .ſi , Î’ſſ’ſiſi nglqual'e ['o-lega pyiina claylì il Senato agli Amba-

ſſſſſi‘ſiſi ' leladori dC! l\emlcx, che in Roma non a’ ammet-
— lll ;‘Î‘N tcvano , ſis’ è vero in ciò il tellimonio del Fulvio ,

“ > che di quel Tempio dice: In quo dabatur olim Se-
natzrs Legatis boſz‘ium, qui intraſivrécm non ad-
mittebantur , e perciò veriſimilmente anche a chi

, chiedeva il Trionfo ; di che non è poco indizio
lli l’ eſſere statoivi uno de’ Senatuli raccontati da…,
E' Vittore :, dal qual Tqmpio , o come altri diLÎe da
., quello dell’Onore, lolevſixnnle turme de’C-ſiwalle-

ri Romam , come Trionfmitiſicoronati d’ oliv0,e
, , con mostra pompolà de’ doni militari il di 15- di
‘1 Luglio peri luoghi più celebri della Città paſſare
‘ » al Campidoglio in memoria della gram Vittoria.”
1 ' che coll’ ajutodi Callore, (: di Polluce ebbe Ro-
} , , ma de’Latini, come raccontano Dionigi ncl ſel'to,

' l’Autor del libro Dc Viris Illu/Zribzzs, Plinio, Sve-
tonio , ed altri ; pompa , la quale dalla Trionfal
Porta conveniva , che ad imitazione de’ Trion-
fanti entraffe in Roma; cdi più Ottimi indizi di
ciò ſiimo quegli Archi vecchi, de’ quali fa men-

|zione Gioverìale nella Satira terza preſſoquclia
Porta.
Sub/Zìzit ad WWW arcus, madictamque Capezzano;

perchè ne’ primi tempi fuori d-ſi-llc vie Trionfuli
non ſì fiìcevano . In tempi meno antichi , quando[

1
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il Campo Marzo cominciò a fi'equentarſi , E'il or.
narſi , e che tanto a i Cohlòli, iquali chiedevano
i Trionfiquanto & i Legati de’ nemici a' increduli.
lè dare il Senato nel Tempio di Bellona , o nel
Circo Flaminio,- credo certiffimo col Donati Por-
ta Trionfale una di quelle, per le quali al Campo
Marzo 5’ uſciva , e dal Circo Flaminio non lonta-
ne : onde facilmente fa non la Flumentana. come
egli dice , ma piuttosto a mio credere l’ altra, che
vicino a Macel de’Corvi s’ apriva , ed è da molti
flimata la Ratumcna ; ma fallàmentc, ſiccomc ho
mostrato. Il nome della Via Lam , Che le era avan-

ti , fa indizio , ch’ ella più dell’ altre ampia fòſſc
fatta per ciò; e gli archi“, ch’erano in quella strada.
*portauo almeno congruenza. Dalla qual Parra po.
teva in breve entrarſi nella- via Sacra, e quindi tra.
il Palatino , ed il Celio per il Circo Maffimo, per
il Velabro , e per il Foro ſalire al Campidoglio .
Le parole dell’ antico Inter rete di Svetonio lſLJ
Auguiko , Torta Triumph,; is media fuiſſc videtur
inter portam Flumarzmnam, U' Catularìſſzm, non al-
W , che quella par ch’ additino: la quale , ficcoe
me ebbe in faccia llmda più larga dell’ altre , COSÌ
più dell’altre porte dovette eſſere ella ampia , €1-
lèndpvi trionfalmente entrati con Carri tirati da
Elefanti Pompeo , ed Aleſſandro Severo ,"comc
ièrivono Plinio nel c. 2. del libro ottavo , (: Lam-
pridio in Aleſſandro , che quattro Elefanti avere
\…th il_ carro racconta : e ſebbene non eſprimu
Lamprldio , che Aleffandro entralîe la porta 6011
carro <_la Elefanti tratto , ma ſolo , che ſceſo ddl
campidOglio , cum ingentiglaria , (T comitaſgte

SEM"! , Egaeflri Ordine , atque omni populo , CW?
Czlmfufiſqize malieribm, @" infimtibus, Maxime rm-

lztum ‘.ffllflgìbm , pedes P.zlzztium’ conſcendit , cum
retro mms: Triumpbalis a qſſamor Eleplmntis mz-

H ; bere-  



  
    

    

   

 

    

   

   
  

    

  

  

: 18 . PORTE D’ AURELIANO -
heretur; nulladimeno il credere, che col medefimo '.
carro non entraſle trionfalmente la Porta, avrebſi-
be del vano . E ſe di Pompeo ſoggiun e Plinio : ;
Trocilius "negatpotuiſſe "Pompei:" ”trium a junèîos \
mg‘rediportam , e Plutarco "nella vita' ilui deſcrl-
ve : Comm: in curru quamor clepbantis dado Tri-
umpbum ducere , (Fc. in augujliorimmm portru ’…
prohibitus “equi: uſm efi ; potè almeno nel tempo
di Aleſſandro eſſere fatta maggiore . Ma tutto di-
co dubbioſamente , ‘e per iſvegliar ſolo a’ diſcorſi
l’altrui acume. Finalmente dopo che Aureliano
tirando le mura lungo il Tevere, traſpol‘tò al pon-

V‘ _te dettoTrionfale una. delle porte, ch’ erano ſotto
T .’” ll CampidOglio , non altra vi aprì, che la Trionfa- ,
" "”fa’le; e quindi il nome di Trionfale ,oltre la porta al :,

ponte , 'alla via, ed al territorio direi derivato, ſe
prima d’Aureliano una strada ‘di quel nome non li
trovaſſe ; come dall’ lſcrizione, ‘che ſegue , e che
dal Panvinio ſì dice eſſere nel muro della Chieſa
di S. Paolo di Tivoli , apertamente s’inſegna .

c. POPlLIO . c. r. QVIR. CARO . PEDONI .
cos. ”vn. VlRO -. BPVLON … SODALI

HADRIANALI ſi. LEGATO . IMP. CAESARIS . l
ANTONINl -. AVG. PII . PROPR. Ì

GERMANIAE \. SVPER . ET . EXERCITVS.
IN . EA .TENDENTIS . CVRATOR .

OPER. PVBLICOR. PRAEF. AERAR. SATVR. !
CVRATORI . VlAR. AVRELIAE .

,VETE-ſiſi
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VETERIS. ET . NOVAE . CORNELlAE . ET

TRIVMPHALIS . LEGATO. LEG. Î.

FRETENSIS. A . cv1vs . CVRA . sn . EXCV—

\ SAVIT. PRAETORI . TRIBVNO. PLEBIS .

QT DIVI. HADRIANL AVG. IN . QMNIBVS.

HONORIBVS. CANDIDATO. IMPERATOR.

TR. LATICLAVIO. LEG. 111. CYRENAICAE.

DONATO -. 130le . MILITARIBVS .

A. mvo. HADRIANO. OB . IVDAICAM .

EXPEDITIONEM .- )?" VIRO . STLITIBVS.

, _ ].ſiVDICANDIS . PATRONO . MVNICIP! .

CVRATORI . MAXIM]. EXEMPLI .

S ENATVS.P.QTIBVRS.

OPTIME . DE . REPVBLICA . MERITO.

Foyſc perché dal Circo Flaminio cominciavano i
Trionfi , ove con ragion fi giudica dal Donaci eil
ſerqflati ſoliti i Capitani Trionfanti diliribuire i
(10m e le corone a’Soldatî, cd in cui Lucullo trion-
fante con _novità di pompa diſpoſe all’ intorno
gra_n quanptà d’ armi de’ Nemici , e di regie ma-
chnze , .flccome ſcrive Plutarco , alcuna (kradL.
tra 11 erco Flaminio, e la via Ifita, e quella fu (”î-

4 Cl -  
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cilmente prima d’Aureliano detta Trionfale . Ms, ';
volentieri la laſcio nell'alùa oſcurità .
Eſſere anche {lata quiv1 una porta detta Aurelia &

5’ ha da Procopio Scrittore di veduta nel Primo
libro , le cui parole ſi ſon recate di ſopra : e pure .
l’Aurelia e'ſſere Rata dietro a S. Pietro Montorio,
ove l’antica via Aurelia ſì sà , che cominciava ,
porta detta oggi di S. Pancrazio , e da Procopio
Pancraziana, par neceſſario dire , ch’ ella foſl'e .
Crede il Marliana eſſere Itaca porta del ponth
d’Adriano , e non Aurelia , ma Elia pomata , e
potrebbe anche ſòſpettarſi detta Aurehana, come
porta. aggiunta da quell’Imperadore, troncata poìſi
o vanata per errore , o dello Storico ,'0 del Copl- \
fia. Ma quel ponte no_n avere avuto altro tranſito,
che al ſcpolcro d’Adnano, par, che poſſa affermar-

dì Carlo Magno fatta a S. Pietro , portato dL,
Franceſico Maria Torrigio nella Storia dell’ Ima-
îne della B. Vergine , che è nella. Chiaia delle
onache de’Santi Sisto e Domenico 21 Bagnana—

poli , confermando Aurelia la Porta di S.Spirito,
toglie Ogni congettura: Conflimìmus etiam in ipſa
ſupmdiéîalſſîccleſia in circum; ipfim tommprgdium,
abilita effe videtur , integra": cum termini: :: pri-
ma latere partica majore ergente juxta Vatica-
num uſque acl Sanita Agarm , qme dirimr in lar-
dario , 'zzmiente'm ad mumm Cimitntis Leonz'me uſ-
que in ipſa Eccleſìa Samffi Salwmrìs , widelicet dc
zſitzſa munizione quatuor turres; a ſecmzdo latere
monumentum , qui [lat ſupm ſepulchrum Marci
fratrix Aureli '. ./l tenia latereforma Traiana,
uſgue in Tarta Aurelia . E: 4 quarto latere defun-
dente deprmdié'lo monumento uſqm: acl aI-vmmflu-
mini: locum , quì dicitur Septem'ventm (FT. Dovc
con quel monumento di Marco fratello d’Aurle;

xo
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fi quaſi di certo ; e l’ Istromento della Donazione '
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llo ſi conferma , oltre la porta , la via Aurelia ,
che anch’oggi và dirittamcnte per Borgo a S.Pie-
tro , e quindi doveva paſſare poi ad unirſi coll’
altra di S. Pancrazio. Porca Aurelia fu dunque
la Trionfale , in cui la Via Aurèlia principluva .
V’ è chi ſcrive , che fuori della porta di 8. Fan-
crazio non uſcì la via Aurelia , ma altra, la quale
poilcoll’Aurelia andava inEbrcvc a congiungerſ '.
qual’opinione, benchè coll’ Istrumcnto portato di
Carlo Magno concordi . non però s’ aggiulla coll’
antico Cimiterio , ch’ era dov’ è la Chiefll di
S. Pancrazio fuori di quella porta, detto di S. Ca-
lepodio, ove i Santi Sillo Pupa , e Giulio Sena-
tore furono ſepolti ; e li legge : In Via Aurelia.:
negli atti de’ Martiri: e quello , che più stringe ,
la Via Aurelia era già fin nel tempo di Cicerone ,
il quale nella 12. Filippica così ne parlaz’l‘rex fvize
]unt ad Mutinam @*c. Tres erga, ut dìxì, (via; a [u-
pero mari Flaminia, ab infero Aurelia, media Caſ-
fia . E ſe quella da Marco Aurelio Imperadore, e
dal fratello ebbe il nome , o perchè eſſx lu faceſſe-
ro, come può eſſere, o per il ſepolcro , ch’ eb-
bero sù la medeſima , non poté Cicerone profe-
tizzarla tanti anni innanzi . La difficoltà ſì ſci0glie
coll’ iſcrizione di Caio Popilio ſopra portata, in
cui due ſi leggono le vie Aurelie, la vecchia, e la
nuova . La vecchia fa ficuramente altrove; e per-
ciò ſì può dire di certo, che dalla porta di & Pan-
crazio andaſſe verſò il Mare . La feconda detth
nuova dal monumento di Marco Aurelio , ſi per-
ſuade eſſere [lata fatta dal medeſimo, o dal fratel-
lo Aurelio , o da altro de’ ſuoi , la quale dal Pon-
te-Tpionfale, ch’ era preſſo S. Spirito, comincian-
do dlrizzata verſo il mare, non poteva non in bre-
ve congiungerſi coll’antica- Wella ne’ ſuoi princi-
pi fu detto. anche Regale , come già diſli : il qual

nome  
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nome ereſſere stata fatta; , o ampliata dall’Impe
rador arco Aurelio potè darſele. Da quella bem;
fu poi ragione , che la porta fatta sù quel ponte da '
Aureliano alle nuove mura , ſì chiamaſſe Aurelia,
e Trionfale per la Via Trionfale , che vi comincia- Î
va: fe però la via Aurelia non cominciava dal
ponte Elio, e dalla Mole d’Adriano, € perciò la
porta, Aurelia nè anche era sù quel ponte. ML,
oltre , che il ponte Elio credo portaſſe ſolo a quel-
la gran Mole , ſenza avere altra paſſata , come da
Procopio parc fi raccolga; il medeſimo Storico
della portaAurelia parlando ſul Ponte di S. Spiri-
to la rap reſenta. La Via chiamata Trionfale do-
po Aure iano efferc stata quella, che verſò Mon-
te Mario era indirizzata, dichiarati da un’ L\èrizio-
ne , ch’ è nel Grutero, e nell’ ultima Regione ſì
porterà .

Porta Per la steſſa riva del fiume ſi perviene a Ripet-
df’Na- ta, dove anticamente eſſere (lato, come Og i, uno
”€112 di sbarco di que’ vaſcelli , che venivano per ume a
RZPHM- Roma a feconda, e quello eſſere que’Navali , in-

contro a i quali erano i Prati Vaticani di Winzio,
proverò contro l’ altrui opinione a (no tempo .
Collo sbarco è neceſi‘ario vi ſhſſe anche almeno
una porticina; ma come li chiamaſſe non sò indo-
vinarlo . La Navale , che fu aſſai prima delle mu-
rgz d’Aureliano , già diflì eſſere llata fotto l’Aven-
tmo .

Pam, Dell.? Flaminia tanto ho dette? nel ragionar delle
Fimi- niuraalie, che nulla,o poco mi yesta . Nonſi può
,,,-a . dlr’ellg ſucceduga. ad altra Flaminia, ma mutate le

mitra, … luogo di molte porte , che nel Qiirinale
prima erano, fi] fatta quella quivi , la quale posta
sù la Flamima non poté non pigliare il nome da
quella . chq importa (come diffi) che ſì deſèriva
da Procopio … fico lcolſſceſo , perchè 0 lòſſe pri-

m2 
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ma qualche poco più da parte, o [: fia fiato dipoi
appianato il fico , ſon coſe di niun momento . E’
detta modernamente del Popolo da alcuno de’
Pioppi, ch’ erano dietro al Mauſoleo d’Augusto, Dem:
fecondo il Fulvio , o dalla Cbieſa di Santa Maria del Po-
del Popolo ; edificata ivi contigua dal Popolo polo.
Romano, fecondo il Donati ( a) .
Una porticina fra quella del Popolo, e la Pincîa- Portici-

na dice eſſere Rata Procopio , della quale oggi mz chiu—
non [21 .

(2) Più verìſimìle, anzi vero crede l’Overlîake,
che una tal denominazione: fiale venuta dalla vlcma

Chieſa fabbricata dal Pontefice Paſquale Secondo ,
ſulle rovine del Sepolcrodì Nerone , e dedicata a...
Maria Santîſſima , come Avvocata del Popolo Ro-

mano , e perciò chiamata Madonna del Popolo:
Il Pontefice Pio Barro abbellì questa Porta al (il

fuori della Città , di Colonne , e delle Statue de’
Santi Pietro e Paolo fecondo il dìſegno del Buonar-
rottî . Il Barocci vi diè il compimento , e poſevi
l' Iſcrîzione : PIUS IV. PONT. MAX. PORTAM
IN HANC AMPLITUDINEM E X T U L I T.
VIAM FLAMINIAM STRAVIT ANNO. I V.

V i accrebbe poi grande ornamento Sìsto (lulnto ,
coll’Obeliſco , che in faccia aquesta Porta fece..-
alzare in mezzo della Piazza , traſportato per tale
effetto dal Cerchio Maffimo , ove il trovava venn-
quattro palmi fotto la ſuperficîe di quel {erreno ;
Ed in occaſio‘ne, che doveva far l’ ìngreſſo mſiRopm
la Regina Cristìna di Svezia , Aleſſandro VII. fece
adornare la Facciata interiore ,- con porvì ſopſad
l’Iſcrìz. : FELICI FAUSTOQUE INGRESSUI}
terminandoſi ìn ſe‘guìto di nobìhtarla, colla Fabbrl-
ca delle due Chieſe con Portico ſimìle , ſu’l fine..-
della Piazza : che formano un belliflîmo proſpetto :
e ſorprendono il I—‘orastiere , che viene entrando
per questa Porta . \ -  
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non (i vede ſ'egno, ancorchè fia (lata una. mode ”“a privato uſo del Giardino de’Medici . "Pincia— La Pinciana quafl da tutti lì dice l’antica Comz . latina , ma, come diſiì , il ſzto fa vedere , che lmura, nelle quali la Collatina è opinione che gis’ aprlſſe, non pervenivano di gran lunga tant’ ol
tre, nè {lavano alla medeſima dirittura. Era finalmente quella l'ull’Eſquille , quella è ſhl Pincio . ſſzDell’ altre, ch’ erano le più antiche , o nel ſiCOſſ-Ìprimiero, o portate poco più in fuori , non Occor-ſire rlir più del detto nel capo precedente .Offim- Ultima rella l’Ustlenſe, detta di S. Paolo (a).ſ" - Quaſì da tutti finonimamente è preſa per laTrige.
mìn3,ma con poca ragione. Più, che alla Trige-ſſ'
mina fircceſîe alla Lavcrnale nel nuovo recinto,
relìando la Trigemina in piedi inutile , come dal}
Vittore , e da Rufo ci ſi dimollra . Buona conſe—îf
guenza è dunque eſſere (lata detta quella Uflien—ſe a dillinzione di quelle due . ,Lcſior- Così le 14. Porte , delle quali Procopio nel 1.3.z: 14- della Guerra Gotica dice : Haber autem cirmm-ſſda Pſfl- jeo‘lus ‘Ilrbi mmm portai quatuom'eu'm , portulaſ- …‘;coffizo ac- ((ne alias qmzſdam , fi dovrà dire , che foſſerO'

(””z””- ’Aurelia, o Trionfale , la Flaminia, la Pinciana,
a Salara , la Nomentana , la Tiburtina , la Pre- _._ nelli… , la Celimontana , la Latina , la Capena,””ſ” ' l’Ostienſe , la Portuenſe , la Gianiculenſe, o Pan-crazlana , e la Settimlana ; tutte o quafi tutte daProcopio nomate in divcrfi luOghi : tra le portl—cine facilmente furono l’ inſegnata da Procopio

  

 

   

  

tra .(a) (Dando comîncìaſſe codcſla Porta ;: deno-xpìnarſi dalla vicina Baſilica di S. Paolo , non è Sì' indagarlo. Vedeſi però da Procopio Ghz..-ſmo dal ſesto Secolo era così chiamata. Per M”)Porta”; ( ſcrìve egli de Bell. Goth. lib. :. cap. 4- )gup: :: S. Paula mmmbaht ,
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LIBRO L CAPO X. 125

- tra la Flaminia , e la Pinciana , la Vimiaale {”e‘ la
Sabiuſa , che oggidì murate ſì veggono ; l’altra
porticina chi era tra le porte di S. Lorenzo , L:
Maggioreſiilcorge pur cl1iuiſ1,l’Aſinari,a , quella
di Metrone, per cui la Marrana entra ; quella del '
Ponte Elio , e quella , chſi: effere stata & Ripetta

3 abbiamo argomentato. Quelle lſiono 0cto,lc quali o
y 1] leggono in Procopio, 0 H veggono chiul'e e,che
aggiunte alle 14. fanno 22. in tutto .

‘ Per evidenza oaì'erviſi la prelènte figura ; ove
l ſono primieramente delineate le mura , che dila-
' tò Aureliano, poi con puntegglamenti indicate le
* più antiche fatte dal Kè Servio Tullio, e nell’ an-
l tico lor pollo durate non ſolo fino al tempo di
“, Dionigi Alicarnaîſco , il quale ne fa Fedennaſſ, ſſ

\ d’Aureliano medeſimo , che le dilatò; e fìnal- …'
l mente tutte le porte del fecondo giro , del primo

l‘ le meno incerte Vl ſì mollrano ,0 per lo meno vi
l 5’ accennano. E delle mura, e porte di Roma…:
ſi: tanto balli ( a ) .
* ROMA

(3) Una nuova aggiunta di Porte ſi accrebbe 3-
Roma col recinto di mura intorno al Vaticano, fat—

‘ tovi da S. Leone IV. nel Secolo nono per non la-

“ ſcìare la Chîcſa di S. Pietro eſpofla alle iucurſionî- ſſ,
il e rapaCÎtÌl de’ barbari Saraceni , com’era stata in.- Ìſſ

!; addietro , con averne anche provate le triste coqſeî-

lì guenze, aſſaì ben note da’ Monumenti Eccleſiaſhm:

ì Qìesto nuovo Recinto acquìstò il nome dal d1 1…
'l Autore , di Città Leouìna , che ritiene anche pre-

ll ſentemente , ed al medeſimo appartengono le Por—
‘ te di S. Spirito , Cavalleggîerì , Fabbrica , Pertuſa,
: Angelica , e Castello , fa le Vicende delle quali per
1 la 1Ì1utazione de' nomi , e cambiamento di luogo,

parla molto cruditamente 'il Sig. Venuti nella Intro:-
z duzione alla ſua Topografia Antica di Roma pagx-
l ua xx. e ſeg.
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ROMA ANTlCA‘L
FAMIANO NARDINI .
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LIBRO SECONDO.

Prima divéſiane di ROMAfilm;
da Romolo 272 Tribu‘ ,

ed in Curie .

CAPO PRIMO.

 

. … Irati gli antichi contorni, è or-
ſſ mai tempo d’internarci tra _lc

Fabbriche, e riconoièerng pxù

che ſi potrà gli avanzi,o 1 im.
Ma fra il numero di effe gran-
diſſuno , e in un denlò bujo

’ - , d’ incertezze,chi può ſenza ll

filo d’Arianna non restarvi avviluppato , e non
intoppare ad Ogni paſſo in chimere ? Ad alcun’
ordine di divìſione fa di meſiiero appigliarci,'per
caminar diflinto , chiaro, eſpedito ; nè poſſono
piùſacilmente sfuggirſi gli equivoci, che col ſer-

, virſi di più diviſioni . Bene è dunque prima….-
d’Ogni altra colà diièorrere delle diviſioni diver-
ſe, colle quali fu partita Roma anticamente ; del-
le quali fi potrà poi ſceglierne una per nostro filo.

Romolo Il primo a divider questa Città in più—parti fu
dlm‘ſe R0m010 , che, fecondo Dionigi , prima della…,
Roma guerra de’Sabini, fecondo Livio, Plutarco, eVar-

iſ; tone ,
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rone , fatta già [’ unione con Tazio , la parti in trè in :.
Tribù nomate Ramnenſèſſizienſe, e Lucere ; cia- TMW,
ſcuns. delle quali in dieci Curie diramando , Fe : quem
tutta la Città eſſcre di go. Curie distinte. Livio di- in ;o.
verſamentc ſcrivendone , narra che delle 30. Cu- Curie, :
rie trè Centurie di Cavalieri furono ſcelce; e que- "” m-
ste , non le Tribù ſorcirono quei tre nomi; fra’ CFM!“
quali due racconti , benchè abbiano faccia di diſ— "” -
cordi , io non polſo non raccorre una veriſimiliſſi-
ma concordanza . Diaſi vero il detto di Livio : le
tre Centurie ſcelce dan ſegno , che d’ Ogni dieci
Curie ſi faceſſe una terza parte del tutto , da cui
una delle Ccnturie fu tratta fuera : ſicchè prima.
delle Centurie ſegue eſſere [late le tre Tribù, che
erano tre più univerſali ridotti del Popolo Roma-
no. I cui nomi eſſerſi comunicati alle Centurie non
dildice ; perchèi Cavalieri tratti dalla Tribù Ra-
mnenſe è aſſai credibile eſſere fiati detti anche e\lì
Ramnenſi; e così degli altri dee dirſi. Ma odaſi lo
fleffo Livio nel decimo: ,C‘Zucmadmodum ad qua-
mar .Augumm numcmm, mfi morte duamm id re-
digi Collegium potuerìt, nan infuem'o , càm inter
.Augures conflet imparem numerum debere effe , ut
trcs antiqua; Tribu: Ramnenſes, Titienjès , Lucera;
ſuum quxcumque .Angurem babeant, autſì pluribus
fit opus , pari inter ſe numero Sacerdote: multipli-
cem: , jim: multiplicati ſunt , (72m ad quatuar quin—
que adjcffi , nofuem numcrum , ut temijn fingulas
eſſènt , exple-verunt. Ecco, che approvando anche -
Livio le Tribù antiche di Romolo , riduce il no-
firo veriſimile & verità pura, e ci sforza a credere
le trè Centurie de’Celeri traſcelte da quelle . Pari-
mente ſcrivendo poco dipoi Dionigi delle Centu-
rie , e dicendole ſcelte non ſolo ciaſcheduna ela
una'Tribù . ma anche da. ciaſchcduna Curia_z
dieci Cavalieri , bandîlèc ogni ſolpetto di pugna

- fm eflì . Di  



    

 

  

   

   

     

  

   

         

  

us TRIBU', E CURIEQ
7710in Di que’ tre nomi varie furono anticamenru
dell: , le opinioni. I più credono dettii Ramnenfi da Raz". ſſ
Tribù molo, i Tizienſi da Tito Taziedècondo Ennio rig)—
! dſ”? _ ferito da Varrone nel quarto della lingua latina ;"
('”-’W’“ de’Luceri Livio dice incerto il ſignificato. Plutarſ

‘l?”ff‘ co in Romolo , ed Aſconio nella feconda Verrina \
d'fſi'ſſim- u traggono dal Luco, cioè dal botto dell’AfilOî, a. :

cui per franchigia da Romolo introdottavi con- ,
correvano i con vicini: Giunio da Varrone appor- ‘
tato, il deriva dàLucumoni, Feſio da Lucero Re
d’Ardea , che venne in aiuto di Romolo concru
Tazio ; ma Volunnio nello ſìeſſo Varrone ( ed è
alſai veriſimile) dice tutti que’ tre nomi efiere di
lingua Ecruſca , e d’ incognito ſignificato . Nè a
me paredifficile , dhecotal' diviſione di Trìbù , e
di Curie tòtſe fatta da Romolo,,ad eſempio d’ altri '

Furono lqoghi _,o Etruſgi , o Sabini, o_Latini a Rom; gg—
diviſio- glacenu. Oſſervxſi quello, che da Fello ſi delcrlvc l

l

l

  

”; ,],- ,,-. nel libro 18. Rituales Hctmſcomm libri , in quibus
zoEtmſ- pmſcriplum cji , quo rim condanmr ‘Urbes , xde;

ca , jàcrentu-r; q:;afiméîz‘tate muri, quo jure pome, quq
modo Tribus, Carica, Canturiaz deſcribantur . A c…
aggiungaſi Servio nel 10. dell’Eneide: Mantua tres ‘
kabul: Tribm, !?!-M? ir; quaterna Curia; difviddzanmr,
@" fingulz'sflnguli Lucumonex impembant , quos tom
in Tuſcìa duodecim fuifl'e manijèflum efl, ex quibus
unus omnibus pmemt .

Tarqui- O\uelle per la gran crcſcenza del Popolo elſere
m'o Przj/Z flare raddoppiate da Tarquinio Prifèo ( giacchè
cole rad— per proibizione di Nauzio Augurc non potè farne -
doppia . altre nuove )ed eſſere perciò stati numerati tan-

to iRamucnſi , quanto iTizienſi, ed i Luceri
con ordine di primi , e ſeCOndi , narra Hello nel,
19. libro. Livio nelprimo dice non le Curie ,
ma le Ccnturie duplicate .
Refla il dubbio (ed èl’jmporcantc per noi )É‘c

co 2.



L IBRO II. cAPO I.” 125
colla divilionc delle Tribù foſſero distinti i ſoli Contem-
ſoldaci, ovvero tutto il popolo, e ſe co’ſoldaci, e l'aria tat- '
col popolo i liti di quella prima Città.. Che di fa. W ”Po'
li ſoldati le Tribù s’ intendeſſero, ſì perlîiade da iÌDÌO diff:
Capi di ciaſcheduna , detti Tribuni; la cui carica fofo'ſi”
era mera militare: ma eſſervi compreſo il popolo ‘l‘W’l‘ſſ
interamente, fi raccoglie dalle Curie parti di eſſe “ll”
Tribù, alle quali furono prepolli non Capi di @"-"4-

’ Guerra, ma Sacerdoti. Nè è strano, che i Tribunì
‘ Offiziali politici nella Città ſerviſſero anche per

,: Capi di guerra negli Eſerciti , ſiccome fiz pari-
mente offizio de’ Rè , de’Conſòli il moderarſi,

», egualmente la pace , e la guerra . In ultimo , che
è le Tribù foſſero distinziOni ancora de’ {ici , ha del -

veriſimile , e V’ è chi afferma i Ramnenſi avere
abitato il Palatino, ed il Celio, i Tizienſi il Cam-

' pidoglio , ed il Qiirinale, e de’Luceri eſſerc fiati
1 luoghi baffi tra quc’monti; il che potè eſſer vero

: ne’ tempi di Tarquinio Priſco , o delle Tribù du-
; plicate ; ma nella Città di Romolo di tre iòle por-
; te , non altro potevano abitare i Ramne-nſi , che il E l: 7)!!-
ì Palatino; non altroi Tizienſi, che Il CampidOglio, :le/im…
nè per i Luceri , potè eſſere altro ipazio , che di'yz'ſiom-

\ quanto era fra que’ due Colli , l'e però abitavano fà anco-
‘ veramente diviſì . Dalle parole di Varrone, algerìſſ- ra mil

ſſ Romanusprimum dirvi/us in parte: tmc, a quo Tri» Contado.
l bus , (Tc- ſi trae , che ogni Tribù aveva la ſua—z
ll contrada non nella Città iòla , ma anche in cm- L: Tri-
l pagna- Ma di ciò non mi afflcuro parlar più oltre. 5,3, imm

Con quelle Tribù non hanno da far punto l’ in- dom cle;
trodotte dipoi da Servio Tullio: onde ſe Livio fe S,,m-o
autore Servio delle Tribùdèriſſe il vero inten— diver]:
dendo delle ièconde , delle quali in breve ragio- da qu;-

il neremo. - - fi: .
‘ Delle trenta Curie ebbe ciaſcheduna da Romo- Ogni Cu-

. l lo un Sacerdote detto Curione , e col Sacerdote un ria ebbe
l I Tem- Tm-

 

  



  

130 TRÌBU’,ECURlE'
Tempio, Tempio, e nel Tempio uno, o più Numl , e Dc-
: Sacer- moni particolari , à qualifi {àcrificavaz Così Dm-
dot: . nigi narra. nel. (écondolibro . E quindi è,che dagli

Scriflori moderni 5’ aſfòmigliano quelle Curie alle
- Criih'ane Parocehìe ; la qual ſomìglianza fiſſa—
mente mirata non fi ſcorge intera; perchè ogni no.

Somiglia lira Paracchia ſuole avere nelgrembo la propria
tcjzmio‘ Chiclà; ma i Tempi delle Curie di Romolo , i
tl”? "’-”' quali parimenre Curie chiamavanfi , erano fuori
’“5/1“- d’ogni Curia fabbricati tutti in un luogo del Pala-

ſit-ino, congiunti, o vicini almeno uno allf altro, do-
E ”,,- ve effere (late le Curie vecchie già dlſſl con Ta:

31,3, an' cino: onde colle Sinagoghe Ebraiche le crederel
Ebrài— più eſattamence paragonate . Nè dlvcrſamentu
cò;- Si—j forſc da quelle erano que’lſ‘empj tuttauna fabbri-
zagogb. ca in trenta llanze , o fale; partita ; poichè trenta

Tempi dillinti , e capaci avrebbono occupata una
gran parcedi quel monte . COSÌ anche da Dionigi
pare fi raccolga , di cui volentieri porto le parole
lleſſe: Sacra ſua Romulus cuique furm parzìms efl,
afflgnatis in fingulas Diìs, @“ Dxmonibuſir, quas
perpetuo colerent , ſumptuſque in IMC altri!).vit ex
Mario publico , qua: quoz-ìes ſſcelebrarentur , adcmm:
Cnriſſcſifizis ‘vicibm , cpulumque diebus fe/Zìs pmbe-
bazar curialibm , iis , qui eram ejujdem Carita in…:
aula cuique Curie: propria . ’

Il nome di (luna. comunicato al Tempio , o
flanza , che ella folk , va del parîſſſſCQll’ uſo co-
mune della moderna nollra favella , ſolendo noi-
dar comunemente nome di Parocchìe, non (010
ad una, particolar porzione della Clttà'; ma anche
alla, Chielàlha I’arocchialc; e lè a quelle degli
archhifilrono aſſegnatì ,da Romolo Oli. e Demo-
pl lpecmli, da’quali doveva prendere ciaſizheduna
)] nome , ogni nostra Parecchie. ha anche ella il ſuo
ſſpamaolar utolo d’ alcun Santo, con cui & chiama.-

(2.
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ca . Poffiamoſiquindi inoltrarci in argomentata,
che ficcome 1 primari nomi greci di Chielà , c
di Sinagoga ſignificano convocazioni , e ridotti di
uomini per venerazione di Dio , quèl di Curia 0 Nome 4;
Coeria(1ùono più antico) chi sà , che nell’- anti-v Caria
chifiìmo idioma 0 Latina;) Etru ſico una ſimiglian- donde d:.
tc…radunanza non dinotaſſe? Oſſerviſì, che ad imi- rizzato.

tazioue di quella il luogo , in Cul ſi congregava il ' *
Senato, fu parimente detto Curia, forſe perche
l’ uno , e l’ altro erano luoghi d’ adunanze , ancor-
chè per fini diverſi . Tutto da Varrone , benché
non eſpreſſamente dichiaratomel quarto dellalin—
gua latina 3’ accenna almeno in guiſa, che può in-
ferirſene: Curia duomm generum, mm @" ubi cu- .

rarent Sacerdote: res difvz'naſ, ur Curi,: Wtcres, 'e?"

ubi Senams human“, ut Curia Hoflilia . Nè gli’
contradicono , ma vi c_oncorrono le parole di Fe-
fio =' Curia locus efi ubi tantum ratio [àcrorum ge-
rebatur . Curig etiam nomimmtur, in quibus unius-
cujuſque partis populi Romani quid geritur , quale:
ſzmtjn quamomulus populum dtflribuiſit numero tri-
ginta, ut in [m; quiſque Curia ſacrapublzcacheret,
fcriaſque obſerWrct. Nè ci atterriièano le parole,
che ſeguono: Hiſquc Curiis fingulis nomina Cu-
rium , aut Curentium , feu Curicmtium Virginum
impoſz'ta effe dicmzmr; quas virgin“ olim umani-
de Sabini: mpuerunt ; poichè lè fu errore i_ dire ,
come Varrone, e Dionigi aſſeriſcono, .: com'e ve-
dremo , che i nomi delle Curie foſſero prima no-
mi delle Sabine , ſegue , che neppure il general
nome diCuria da Curi patria di quelle vergini
derivaſſe . Finalmente alſai bello ſembra a me -il
testimonio di Tertulliano'nel capo 39. dell’Apo-
logetico; ove parlando dell"adunanze da’ Cri-
stiani fatte nelle lor Chieſe dice : Cum probi , cum
b_om‘ coe/mt , mm pii, cumjufli congregamur , non

, 1—2 e  
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“Amar [: efi Faflio (licenzia , jcd Curia . Che oltre allo
Curie Tribù ancor le Curiemhe delle Tribù erano parti,
erano avetl'ero contrade distince una dall' altra , può

‘O’ſiîi di commodamente trarſi dzll’Autor del libro De 'vi-
‘Wſſi dì- ris llluflrìbus , che in Curzio Dentato dice: 05
mſ! * Imc merita domus ei apud Tiplmtam, @" agriju-

gera quingenm publice data . La qual Tifata cſſe-
re {lata una delle 30. Curie or ora ſi vedrà. Alin-
di , ove Gellio nel cap. 7. del 18. libro ſpiegando
molte parole , che hanno ſignificaci divertì di luo-
ghi , d’ uomini , e d’ altro, dice ; Tribu: quoque ,
@" Decurias dici, c’rpro loco , ef]- pro jure , @- pro
bominihus, non è strann,che in vece di @" Decurias
la lezione vera foſſe @'Curiamhe così vi ſi dichia-
raſſero leldue diviſioni del popolo,colle quali 1" C0—
mizi Tributi,ed i Cariati fi celebravano, non ſcm.
branda le Decurie tanto conflderabili , nè eſſendo
veriſimile , che anche elle aveſſero fici diltinti.

Nomi : De’ nomi particolari delle Curie quattro s’ ap-
pam'co - portano da Felìo in Now: Curia: Itaque Forenfis.
lari dì Rap”.- , Velienfls , Velitix, res dwinſſc fiunt in Acte-
Cſhric- ribm Curìix (Tc. Di un’ altra parla il medeſimo

in Tzfata. Tipbam illicem , Romea autem Tipbam
Curia. E di un’ altra poco dipoi: Titicnfis Tribu;
gpmnaminc Tatz'i Regis appellata videtur , Titia;
quoque Curia ab eodem che efi difta . La Saucia,
oFaucia fi legge nel 9. di Livio : DiEZaxo-r Papa-
rius C. ?unium Magiſimm Equimm dixit , atque
ei legem Curiamm dc imperio ferenti tri/Ze amen
diem dìffzdit , quod Sacha Curi,: fm“; principium ,
e':. Si hanno ,anche testîmonianze della Curia Ca-
labra, ma quella flsà non eſſere llaca delle 30,
perchè era ſul Campidoglio , e {"ex-viva per altro:
onde. fuori delle ſettegl‘a raccontate , gli altri 2 ;-
nſſomx restapo incognîti , ma da que’ fette, ed in..…-
1pcmc dalla Forienlè , dalla Vallenſc , numi tratti

da’
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da’luOglli , e dalla Tifata , che allora ſignffieavz Nm «?.g-
Elceco , [i lèorge chiaro non avere le Curie tratto "i-zzz!!!
i loro nemi dalle Sabine . Così anche con autori- dalle
tà di Varrone afferma Dionigi nel fecondo, nè al- Sabih’!
rrimcntl Plutarco in Romolo nc dllèorre: Fas 761517" '
quidem pcrbibent :: Sabini: mulieribm nomen tm.—
xijfe ; ]ſicd hoc mendacium effe deprcbendo , nam.-
multz's mmm a locis nomino: zmpoflta jun: .

L’aggiunta di vecchie , che da Varrone , e da Curie
Tacito ſi da alle Curie , porca ſeco relazione ad Vecchie:
altre nuove , delle quali fa tellimonianza Feſil’co : 't 711409:-
‘NOW: Curia proxime compitum Fabricii mdzfica—
m ſmzc, quodſiamm amplſie eram www: 4 Reg-
mulo facſſtce, ub; ispopulum , @- fama in partes m-
gìnta diflrz'buemt , 14: in iis ſſſzcra curarent; qua:
cum ex veteribus in hows ewacarentur quattuor Cu-
riarum per religione: ewmri non. yotueruyt,
Itaque Forienfis, Rapm, Vclienfis, Velzme res d’u!!-
me fiunt irzfzzeteribus (74riis, c’a'c. Cesìcreſcmta
Roma in una immenſà vallità di popolo, alleſi-
quattro Curie ſopranomìnate tutto il ſito delle
30. vecchie dovette ièrvire , mentrel’altre dx-
flanze più capaci furono provistc . _
Dove foſſe il Compito di Fabrizio, a cm le 26. Compito

Curie furono tralporcate, negli antichi non ſi leg' dèFabré-
gc , da’ moderni non li congettura . Io però ch- 2.54-
derei , che lcggendoſi in Publio Vittore , ad 111
Sello Rufo il Vico Fabrizio nella Regione prlmgx
dgtca Porta Capena , e {apendoſi , che un pfma-
plo del Vico è il Compito , nella medeſima Re-
giOſle , ed a capo di quel Vico elle folſcro . Sì ac-
creſcejil verilìmilc dall’ uniformità. de’ſiti delle
vecchie , e delle nuove; poichè ſe quelle ſull’
orlo della prima Città preſſo le mum , ed una
delle. porte , furono fabbricate da Romolo tra
l’Orleute , ed il Mezzagiorîlo , non poteror'xo

; ' le  
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le nuove traſportarfi a fico più uniforme , c_hLy
preſſo alle mum dilatate da quella parte , c10è _a
dire preſſo là Porta Capena tra l’ Oriente , ed ll

. Mczzògiomo '- ,
Dim'fla- Delle 30. Curie la diviſiqnc eflere durata, ben-
ne delle chè poco accuratarnente ;_m Roma fino al tempo
Curie .d’Auguſſsto,ffi trae dalle fgste‘ Fomacali,dette Scul-
durata forum fem; nelle'ſſ quall dovendo ſacrificarU
ink”!!! Ognuno nella ſua Curia, [e molti di qual Curia
fino al foſſcro non ricordamloſiſi, ſhppli vano poi col ſacri-
tempo 45 ficare a Mirino nelle Quirinali , che ſuccedeva-
Augſſéffo no : Così Ovidio nel 2.1. de’Fasti:

Curio legitimis tune" famacalia verbis
Maximus indicit: nec ſacmſfata facit .

Inque foro multa circ'umpcndente tabella
Signatur certa Curia qmeque nata .

Stultaqm- pars populi, qua: ];":fm Curia neſcit ,
Sed facit extreme [atm reliéîa die .

Feflo in Mimma pur lo dice ; ma il testo è
sì Rorretto , che ſenza il riiàrcimenco di Gioſef-
fo Scaligero , ed altri non 3’ intenderebbe : Idem
fluizorzîm ferie appellatur , quod quidem , qui fuo-
mm Forzacalium ſatralìomec ignorawemnt, eo pa-
ziffimmyt rem di-vmamfacifmtſſutto ciò mi è pia—
c1_uto dl dilèorrere ,non già perchè i fiti diverlî di
_cxaſchpduna dell’ antiche Curie io pretenda oggi
lqvgſhgare in Roma moderna , e fecondo quelle
dgstmguerla , che farebbe vanità ; ma perchè al
gllſcgrſq dell’ antiche parti di Roma non mancaſſc
zl prmczpzo delle fùe diviſioni .

I [etre
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[ Sme Colli (li Roma, ed il
Settimanzìa .

‘CAPO SECONDO.

L’ Antico Monte Palatino , che fu ]a 'primie‘ra
baiè di Roma , è talmente coronato d’ altri Aff???

ſe‘i Colli , che negli augumcnti della Città. di ma— )e ſizai.no in mano fatti iòrto i Rè Romani fino a‘] tempo Cd,,-
di Servio Tullio , tutti furono occupati 'da fib‘brî- sz‘collc
che , ed incluſi in Roma : onde è ,che Settitol- fu MW
le fu ella detta ; e con perifraſe de’ Sette Colli
fu ſpeſſo nomata ; nè in Daniele con altro c‘ofitra-
ſegno s’addita, che di Città ſedente sù“ î Sette
Colli; coll’ ordine de’ quali , come di parti una
che oggi evidenti,da più d’ uno Scrittor moderno
fi ricerca , e ſì deſcrive con buona ragione ;" onde
auoi l’qſſcr'varli quivi bene , e ildistinguèrfie i
contorni , non può non effere di gran lace .

Il Palatino , in cui og‘ idì non è colà più riguar- Mem.…-
devole del Giardino arneſiano , Fu già da noi Palati-
contornato, edeſcritto , quando delle prime mu- ‘ ‘
m di Romolo ſi ragionò , e li può anche con gli
occhi riguardare , e vagheggiat diffint‘oſi , .e ſpic-
cato : onde fènza più delinegrlo , mi pàr iòIo ne—
ceſſario elporre all’ altrui oſſe‘rvaz‘ione [’ alte‘ZZ-a ,
sù la quale fi veggiono l’Arco di Tito , la. Porta
del Giardino FamcſÌAno , e la Chieſa di_ Santa….-
Maria Liberatrice, in paragon di quckle di S. Lo-
renzo in Miranda , e di S. Coſmo e Damiano ,
e degli avanzi dell’ antico Tempio della Patè;
che gh Hanno :\ fronte , ma depreffiffim’ì ,, ed in
buona parte ſotterra; la qual differenza d’altezza
fa vedere evidènce , che di qulesto Colle tra Safr-

4. ca

720-
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ta Maria Liberatrice , e l’Arco di Tito durava iI
doriò , e tra S. Lorenzo in Miranda , e S. Maria.»-
Nuova ſcorrevano in qual lato le radici per ne-
ceffità ; dalle quali ci farà inſegnato a ſuotempo
il vero fico del Foro . e della Vià Sacra . La ſua.
ſommità non eſſendo piana fi distinguevz in più
Collicelli, de’quali nel quarto di Varrone ſì leg-

Due gono due : Hui: Germalum , @“ Velia: canjmzxc-
ſommità run! , e?- in hac Regione ſacrîportus ell , @. in ca
Germa- fic ſcriptum , Germalerzſis quinticepſas apud adam
10,5 V!“ Romuli, Velicnfis ſcxticep/bs in Velia apud adam
ÌM - Dcum Penatium ,e’w. I medeſimi vi ſì ravviſa-

no ancora, e ne diſcorreremo in luogo più oppor-
tuno .

o,,- ;,” Delnome diPaLazio dubbia è la qerivazione
del nome. appreſſo gli Scrittori, non ſolo moderni, ma anche

antichi . Festo dal balar de’ greggi , o dal palare,
cioè errar di quelli il deduce; Varrone da i Pal-
lantî, che vennero con Evandro, o dal Palazio
luogo del territorio Reatino , o da Palazia moglie
del Re Latino ; altri da Pallante figlio d’ Iperbo-
reo, ed altri da altro; nelle quali coſc , come in-
certe agli antichi steſiì, stimo vano il trattenermi.

MM” Il Capitolino , che fu la prima giunta fatt; da
Cſſſimſſ Romolo_ a Roma creſcente , ſul quale fa Ogg] re-
” . fidenza “11 Popolo Rom_ano , 11 vede con forma..-

ovale distenderfî da Piazza Montanara al Mace]
de’Corvi, ed hà da un de’lati il Campo Vaccino,
dall’ altro il piano di Roma moderna . Inalza duc
cime, in una delle quali è la Chieſa dell’Ara Cgli,
l’ altra quaſì deſerta , iì dice Monte Caprino .

puffi” L_’ una , e l’ altra iſo‘mmicà è certo , che più _am-
]mM-M pie fiirono d’ ogglai , vedendoli per tutto dujoc-

cate , e iàpendoſi , ch’ era il Campidoglio antica-
mente munito con Iùstruzioni di pietre _uadre , e
con mura, e con torri, e con porte! Dei e ſuiìru;

Zion]
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zioni ſcrive Livio nel ſesto ; Capitolium quoque Munito
ſaſſro quadrato fitb/Zmélum efi, cpm, ‘vcl in hac ma- cmſ,}.
gnificentia 'llrlvis conſpicz'cndum . Delle Torri veg- fîmzio-
gaſi nella ter za Catilinarìa di Cicerone , dove ſì mi emu-
]egge : Com lures in Capitalia turrex de Gelo Cſſu rmtorrz‘,
ermjſas . elle Porte ho parlato aſſai nel primo WWN-

ſibro con occaſìon di quelle della Città. : le quali
fortificazioni rendevano ineſpugnabile quel gran—
deſcoglio . Tacito nel terzo delle Storie: Munìtiſ-
[imam Capitolii arcem (a) , e'?" ne magnis quidem
cxercz'tibus expugnabilem . .
Ma perchè fuori della Rocca molti e Temp] . L ſ _

e cafe erano nelle ſalice del Campidoglio , ſegue, m;“?
che que' muri non affatto pìombaſſero dalla cima m“ M”
al piano , ma che dal piano fino ad una certa al- pc,, mt-
tezza foſſcro ſalite agevoli piene di fabbriche , e rapia”:-
da quelle in sù s’ergeſſero poi ri-guardevoli [U MW,",
gran muraglie . Solo il Saffo Tarpejo , che era dalla
verſo Piazza Montanara, fu rupe, che avev’avuto gi,,” a;
mestiero di ſuſh‘uzione. Così dalle parole di Livio piano .
nel quintofi ſcorge; ove dice di Cominio: 522154
proximum fuit :: ripa perpmruptum, eoque negle-
Hum bofiium cufladize fizxum in Capitolium cmdit;
e preſſo Seneca Retore nella concrovc—rſia terza
del primo libro , Aurelio Foſco più minutamente
così la deſcrive: Stat mole: abſcijſa in profundum
frequentibus exaſperata ſaxis , qme aut de integro
m*‘viùs impellant , inborrent ſcopulis enaſcentibux
atera, @" immenſze altimdinìs mflìs aſpeftus .

E’ stu-

(a) Avanzo dell’ antichìflîma Rocca Capitolina
giudicò eſſere il Ficoroni un reſìduo di fabbrica di
pezzi di Pcperìno eſistente dietro la Rimeſſa, <..-
flalla del Palazzo Caffarellì , e di cui porta il diſe-
gno pag. 41. delle vestigia di Roma Antica; dove
potrà. vgderfî ìnſieme colle ragioni , che lo induflì-
to a. cos: opmzrc .ſi

Sala
Tarpcja.
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- Di cui E’ flupore che una tal rupe fia Oggi mutata in col-

mmc‘ lina piacevoliflìma , ed in vece delle iecre , delle
”Haro qual] nOn è restaro altro che un tufo l))en picciolo.
ìfſfflgîo- preſſo la piazza della Conſolazione , vi fi vegga

ſolo terreno atto a coltura (a) . Tanto han potuto
l’ etàlunga ,e gli ſpeflì ſàccheggiamenci , o piut-
tosto furſe le gran dilèordie fiſia’ Romani, e Ro.
berto Guiſcardo in tempo di S.Gregorio Settimo,
quando le fabbriche del Campidoglio restarono
ſpianate, e rovinata quella parte della Città , che
è fra quello monte , e S. Gio: Laterano . E tanto

. balli per ora averne premeſſo .
Nomi , Fu 1] Capitolio chiamato primierumentc Satur-
cée nio dalla Città di Saturnia , che fecondo Varrone

ebbe il v’ era . Fu poi detto Tarpejo dalla Vergine Tar-
Malztt- peia , che uccilà da' Sabini , ivi fu ièpolca , come

da Livio , e Dionigi fi racconta . Finalmente nel
tempo di Tarquinio Priſco eſſendo ne’ fondamen-
ti, che vi ſì cavavano, del Tempio di Giove , [‘l-*
trovato un capo umano , Capitalia fi diſſe ; e ſì
aggiunge da Arnobio nel primo contra le genti ,
quel capo effere stato d’ uno, che Tolo nomavaſi,
?a cui l’intera etimOIOgia di Capitolio ſi ricono-
ce .

11/1073” Il Celio , che è dall’ altro lato del Palatino , ed
cd;, . ha sù Ia ſua maggiore altezza la Baſilica di S. Gio:

Laterano , aggiunto a Roma da Romolo, ſeclo)n_do
10-

(a) Diverſamente opînz il Ficoronî alla pag. 47.-
della ſua Opera ſulle Veſh'gîa di Roma Antica *, Iln.
perocchè crede egli Rupe Tarpeja quel fianco di
Campidoglio , che riguarda verſo il Convento delle
RR. Monache di Torre di S ecchi ( fin dove vuole
gìugneſſc l’ antico Foro O itorio ) la cui altezza
di ſaſſo vivo ſſ‘afficura cſſere di palmi Sc., ſenza quel-lo , che resta ſepoltoſſdalla terra , e dalle Fabbrichecontigue moderne . -
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Dionigi , da Tullo Ollilìo fecondo Livìd, da An-
co Marzio ſccondo Strabone , da Tarquinio l-‘riſ—
co fecondo Tacito, ha la ſua forma lunga, e strct-

ta , che dall’Anfiteatro Flavio detto Coloſſeo , a

cui la Settentrional ſua parte ſovralla , ſìnuoſa-
mente dillendendoſì verſo Levante per la via…»,
che da S. Clemente , e S. Pietro e Marcellino

va verſo Porta, Maggiore , termina fiſia S. Giovan:
ni , e Santa Croce in Gerulàlemrne . Segue pel

verſo Ponente colle mura della Città fin dove ep-
tra la Marrana , col qual fiumicello va ièmpre plù

avvicinandoſî all’Aventiuo, finchè preſſo S. Gre-
gorio & fronte del Palatino ſì truova . (luella parce

dell’El'quilie , in cui è Santa Croce in Gerulàlem-

me , più del Celio, che dell’Eſquilie par membro;
ma l’ Anfiteatro Callrenlè registrato nella Regio-
ne Eſquìlina mostm [’ oppostc): forſe perchè Tul-
lo nel chiudere colle mum il Celio, per non dillen-
derle tanto , la laſciò fuori , e di poi Servio con
l’ aggiunta , che fè a Roma dell’Eſquilie , ve la…,

incluſe, fl: come parte non del Celio, ms. dell’Ef-

quilie riconolciuta .
Oltre al Celio fi fa dagli Scrittori menzione del Cglzozg,

Celiolo , (a) di cui Varrone così ſcrive : ”Princi-
pes

(21) In uno i'cavo fatto in una parte“ del Cellolo ,
racconta il Ficoroni , eſſere {lato ritrovato un Piede

Romano antico di metallo plicutìle nel mezzò,

ch' egli acquìstò , e ne feCe dono al Muſeo Vatica—
no , avendone però dato il diſegno‘ prima nel ſuo
Libro de’ Vcffigj di Roma Amica ffiagdgq. , e poi
iù eſattamence alla pagina 93. delle memorie del
abico . Si vede quello dunque dìvìſo in ſedici par-

. tì uguali , e contiontato colla maggiore accuratezza
col moderno paſſetto romano architettonico, ſi è

trovato corriſpondente agpuntino alle onde zulu-
1c_1 ,  
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pas de leianels, qui a ſuſpiciouc liberi eram ,
rraduéîox fuolunt in eum locum , m' fuocamr Codin—
lm; eCicerone anch’ egli nel’Orazionc Do‘
.Aruſpimm reſponjìs , lo nomina: L. Piſonem quisg
nela”: bis ìpſz‘s tenîporibm maximum , ®—ſanBi/lì-imum Diame Sace [um in Coeliculo ſuſtuliſſe ? E Se- '
flo Rufò, e Vittore nella feconda Re ione ſcri-
vono: Coeliolum . Il qual Colle è crec uto eſſerc 1quello , che fl-a l’Aventino , ed il Celio forge ſpic—
cato , e ſul quale è la Porta Latina : ma il Panvi-
nio vi ſi oppone, aſſerendo effere fiato detto Ce-
liolo quel piano, che è tra la Chieſ: di S. Cle-
mente, ed il Coloſſeo : e ſì allega dal Ligorio l’au-
torità di Varrone , che fra il Celiolo , e l’Eihuilic
pone la Tabernola , e non dice, che il Celiolo foi:
ſe Colle , ma luogo detto così: in eum locum ,
qui ‘vommr Caelz'oln . Io però non sò leggere in
Varrone , che la Tabernola ſoſſe preſſo al Celiolo,
cd all’Elìluilie per lei ſì paſſaſſe , ed il Celiolo eſ-
ſere [lato Colle , ſè non in tutto, in parte almeno
dillinto dal Celio , ſì addita da Marziale nell’Epi—
gramma 18. del 12. libro .

Dum per [imma te potentiamm
Sudatrix toga *ventilat , Wagumque
Major Coelius , @" minor fatigat .

E non eſſcrc fiato luego piano il raccoglie dalmedeſimo Varrone : Hipafl Coelii abitum , quod
m'mz's munita loca tenerenr , neque/ìneſuſpicìonu
ejſent , deduèìi dicmzmr in planum @‘c. E poco for:-

[0
dici , e trè minuti , ſiccbè resta minore di un minu-to, equalche picciola coſa di più del piede Stati-
lìano , conſiderato giusta il calcolo tàtto dall’ eru—dìtîffimo Padre Abbate Revìllas nella ſua Diſſerta-,zione del Piede romano antico nel Tomo ;. dell
Accademia Cortoneſe , pubblicato prima del ritro-' ſivamento del _ſuddetto Piede,
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to a differenza de’ traſportaci al piano: Principes
de Coeliaueis , qui aſuſpz'cione liberi erant , tradu-
eſiìos 7.101th in eum locum , quì Wcatur Caeliolus ; da

‘ chè par ſi debba raccorre , che fa quelli , che era-
no foipetci, furono condotti nel cuor di Roma, ed
in piano tra il CampidOglio , e il Palatino , quelli

“ non iòſpetci baliò cralportarli in un luogo del Ce-
lio il più deprcſſo , ed il più lontano dalle mura ,

‘ e dalle porte ; che però eſſcre stato il Celiolo il
ſſ Colle , dove è Porta Lurina lpiccato , ſcol'ceio ,
ſi forte . e preîſo alle mura , molto meno è veriſìmi-
', le . Io per me , lè dalle fattezze , che oggi ſi

ſſ veggono di quelmonte, doveſſe argomentarſi ,
ed a Fabbio Pittore , che distende l’Argileco fin…;

, iòtto il Celiolo tra il Circo maffimo , @ I’Avenci-
% no 5’ aveſſc a dar fede , crederci eſſere (lato detto
Celiolo il ſì… corno ſinillro ; che è afi‘once del
Palatino , «: dcll’Aventino , ſul quale è la Chieſa
di S.Gregorio . Aiello corno , che è il più dcprefî-

>: 1'0 di tutto il reflo del monte li porta in fuori, re-
' fia affai diviſo per mezzo del Clivo di Scanno
’* preſſo S. Gregorio , e dell’ altra calata , per cui
dalla Chieià della Navicella ſi và a S. Silio ; lu

\ quali due concavità di strade rendono quell’ ango-
Î lo di monte a guiſa di Peniſola dillinto , e con-
‘ giunto. Ma ciò -è un diſcorrere con deboli conget-
ture; e Fabio Pittore Illorico apocrifo non fa for-

: za , nè di dove foſſc veramente il Celioloiàprei
dir altro .
Che traeſſe il nome il Celio da Celio , oſe- Origin:

ſif condo Bello , da Cele Vibenna Capitan *Toièa- (!.-2
, no ,il quale l’abicò , non li dubita,; ma il quando mmc.
: non è certo . Varrone fino agli antichiffimi tempi

Î di Romolo il porta indietro , dicendo quel Celio
ì venuto in aiuto di Romolo contra i Sabini: ma…,
Tacito nel 4. degli Annali narra il medeſimo (ZF:

' lO
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lio cfi’cr venuto a (occorrere Tarquinio Priſèo,
e prima di quel tempo il Monte avere dall’abbon-

Detta danza delle (Lierce avuto il nome di Querquetu-

rima lano, e finalmente d’Augusto, per l’ immagine di

#6qu Tiberio , che . ardendo il monte , restò intatta…-

“414710 > nella caſa di Giunio Senatore , o come Svetonio
‘ ſi’MÌ' narra nel 4.8. per avere uiàca Tiberio liberalità di

. ”””” danari aipadroni delle cafe ,che s’ abbrugiarw.
Augufîa no . Ed ecco quanto può dìriène .
Monte L’ A vencino , il quale fra 1], Palatino , il Ce-

A'zwz— lio ,- ed il Tevere ſì frappone, sù la cui maggior
tim . ibmmita la Chief; di S. Sabina fa vederſi da lun-

gi, fu il quarto Monte di Roma aggiuntole da_-
Anco Marzio , ſiE’monce di gran giro ; la cui lun- ſi

ghezza cominciando a Santa Maria in Coſmedin

detta Scola Greca , preſſo lu Marmorata termina

tra Oriente, e Mezzogiorno colle mura Romane :
delle quali un lato iòvrasta al ſito del Circo Mai:-

fimo , ed alle Terme'Anconiane , l’ altro al Te-

pigijg vere, ed al Mone Testaccio . Si fende per traver-

in due . (b da un gran ſolco , che dalla porta di S. Paolo

cominciando al principio degli Orti di Cerchi va

a finire , e così agevolmente , che quel Colle li

può dire affatto divìſo in due ; una delle quali

due parti eſſere liutai detta Remuria nella Regio-

ne 13. dimollrerafii . Quel Grande Obeliſco, che

da Ammiano Marcellino ſi deſcrive sbarcato tre

miglia lungi da Roma in un Vico detto d’Aleſ—
ſandro , e quindi poi per terra condotto , fu,

come egli dice , entrò perla Porta di S. Paolo :

Inde camulcìs impofitm , aflujque lenimper Ofiien-

‘ ſcm portam , ‘Piſcinamque p_ublicam Circo illatm

e/l Maximo ; non per altra Via , che per quella...,

fa poffibile , che fi conduceſſe nel Circo .

Deriw- Il luo nome deriva“, ſecondoſi Varrone dagli

553.072: MUccelli , ab .Awibus , ‘o ab adwenru hominum, che-

mm: . al
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al Famoſo Tempio di Diana iblevano concorrere,
o ab adwéîzz , perchè per le paludi, che il cir-
condavano , v'erano. portati gli [uomini collU
barche , o da Aventino Rè d'Alba ſepolto ivi ;
a che s’ applaude da. Dionigi , da Livio , da Fe-
flo , e da altri . Il medeflmo Varrone allegato
da Servio ,che io portai nel primo libro , fèriſſe
derivar da Avente fiume de’ Sabini .
Se il Quirinale quinto Monte , adornato oggi

dal Palazzo Pontificio , che aſul idorſo , fuſſe Quiri-
aggiunto da Tazio ,. da Numa , o pur da Servio , M],
non curiamo nox (ll cercarne più del già. detto . '
Egli _è di fi ura lunga _, e distorta :; guìià di cubi-
to , Ha il uo principio preſſo la Colonna Traia-
na , dove è la ſalita detta Monte Bagnanzpoli; Mo,,”
quindi , come delle mura, dicemmo , dilungan— Bagna-
doſi verſo Ponente per il Giardino Colonneſu napoli .
fino al Palazzo Pontificio, ſovralla a Roma pia-

: na , ed all’ antico Campo Marzio ; poipiegando
‘: :: Settentrlone , : peril Palazzo Barberino, Q.)

 

per ll Monallero di S. Sulànna , giungendo alla
Villa Mandoſia prclſo a Porta Salam hà, incotro il
Colle degli Ortuli . L’altro luto da Monte Bagna-
napoli fino a S. Caio , ed a S. Bernardo va quaſi
ſempre a paralello del Viminale , a cui preſſo :
S. Bernardo \èmbra congiungerſi ;;ma lì avverta,
che eſſervi (kata diviſione evidentiſſima fi ſèorge
facilmente , La via dalle Chiamo Fontane a San-
ta Maria Maggiore , che poco in làdalle Quattro.

-- Fontane s’abbaſſa , e poi \ſi rialza , n’ è ſegno ;
e prima., che s’ agevolaſſe da Paolo Wintome

( faceva colla ſua ſcoſccſità mostu più al vivo .
Chi poi vede oggi dietro a S.. Caio alcune porte

’ quaſi ſepolte nella riem icum, e la Chielà di
S. Bernardo, a cui npn olo fi ſcgnde , ma le
_fimecrla della machina troppo placca.- faindizio,

clic
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che l’ antico ſuo pavimento foſſe affai più nel baſ: ?

ſo ; ed all’ incontro mira ſulGiardino Barberino ?

nel Monaflero di Santa Suſanna , e più oltre fino

quali aPorta Piail terreno , ed i mafficci di mu- ‘;

ro molto più alci, non può non confeſſare , il ’!

Wirinale avere ſovrallaco alla Piazza detta og-

Piazza gidì Termini , la quale eſſere rietp )iuta molto (i

d,- Tcſi icorgc dal piano della Chieſa dl dama Maria..- -

”,,-”1,1”. degli Angeli, che è parte delleautiche Terme

ricamm. Diccleziane , il cui pavimento non ſolo è più

”;;;, baſſo della Piazza , mai piedestglli delle grandi

èaffa . colonne ſono già lòtterra ; e Nicolò Menghirgi

Scultore , oggi morto, mi riferì avere cavato 11]

quella Piazza , e trovato lz- palmi: iòtto al pia-

no preſentc [’ antica ſelciata . Può da ciò infe-

rirſì avere Dioclezianò fatte le ſue Terme nella
Valle , che fra il Qiirinale , e ll Viminale allora _

s‘ appiattava .
Mm: Av_eva_ quello Monte più ſommità , fc_condo

Quiri- le quail distmguevafi con più nomi di CO… . Di

m;;- di- quelli il Salutare, il Muziale , ed il Laziale ſi tro-

gſſo i,, vano con nomi di 4. di 5. e di 6. regiſìrati in..,

più “”,-_ Varrone : Diéîos enim Colle: plum appare: in .Ar—

{eorum Sacrificiis , in quibus fic ſcriptum efi . Col-

is Salman": quarricepſos . a\Zdem Mirino . Colli:

pi), Salutaris quarz-icepſos ad‘verjìzm eſt * 'Pila ‘Na-

ris , @ffldem Salutis. Colli: Murialis quinriccpſos

apud Wdem Dii Fidii ìn Delubro , ubi G/Z'dim-

mm babereſolet . Colli.: Latiarisſexticepſos in Vi-

co Muflellarioſummo apud Turaculum , xdificz‘um

ſolum efi . Delle quali diverte cime , benchè dif-

ficilmente per la gran mutazioni , che con occa- .

fiom: di fabbriche ha quello monte ricevute zpur

alcuna congettura ſe ne può andar facendo, con-

fiderato però prima. eſſere naturale l’bbaſſarſi ai

monti , e l’ alzarſi allevalli per il tendere , clie
foglio-

Honors}.
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iòglìono far ſempre al baffo le coſe gravi , e per…
ciò non eſſere ordinariamente credibile, che al-
cuna fimmîcà di Colle ſia stata anticamente meno
ſſalta d’ oggi . E per venirne al dilhorſo noi veg-

L giamo , come poco fa diſſi , il fino fi-a la Chieſit
‘ della Madonna della Vittoria , e Porta Salata er-
, gerfi molto, equivi eſſere [kata una delle fòmmi-
tà del Qxirinale ſì perſuade dagli occhi. Un’ al-

: tra ſe ne ſcorge nel Giardino Barberino ſovmstan-
' te molto alla flrada, ed alle fabbriche, le quali
cl 119. incontro . Del Giardino Pontificio la parte ,

. che gli è stata aggiunta da Urbano Ottavo, quan-
‘; to era allora più elevata di quel ch’ è Oggi ? Mi
… rammento di quando fu abbaſſata , e con quel
\.1terreno riempiutu una valle, che nel Giardino me-
l deſimo vi era accanto : della quale altezza fi ſer-
Lba parte nel Giardino già de’ Signori Bandini ,
lora de’ Padri Geſuiti, che gli stàincontro; eſ:.
:ſendo la ſlrada, che Vi ſì fiſiappone , stata ab-
lxbaſſaca da Pio (Darco , acciò fòſſe uguale non
;;mcno di piano, che di dirittura . La quarta—z -
;lſommità non è chi non filppia eſſere flats. nel
il Giardino Colonneſe a fronte del Palazzo Papa-
l le, e ſignoreggiante quel Palazzo, e perciò

{\ d’ ordine d’Urbano Ottavo fattaiìzianare . Un’al-
ſii tra ancora è viſibile ſopra il monte Bagnanapoli
jl ſul Giardino Aldobrandino (a)Kin elevatezza Îl-

* au

 
  

n‘Lſſ
: (a) “In una stanza a parte di questo Giardino ,
ſſ, {latoÉla molto prima del t'amoſo Cardinale Ippoli-

ſſ to d’ stc , ſi conſerva— la bellìſſuna antica pittura
L‘ In ’I muro , ricca di molte figure , rappreſentantì ,
i‘ fecondo il Comun ſentimento , Riti nuzzìali d‘ una

‘.} Spoſa novella , che da questa rappreſentanz-a- e dal
, luog? dove li ritrova è stata in alcune stſſzmpe de-
:* nqmmata meno yropriamcnte: Nozze Aldobran-
ſi cime: Fu
l

 

 



 

145 I SETTE COLLÌ?
ſaì maggiore de’ ſuoi contorni; ed in ultlmo ſul
fine di quel monte di làdalla llrada , che và. ver-
ſo Santa Maria Maggiore 5’ erge di nuovo il terre-
no , dove è la Chielà, ed il Monastero delle Mo-

nache
Fu quella ritrovata :. tenore della notizia laſcîz—

taci dal Bellorì nelle ſue Annotazioni ſulla Tavo-
la ;. dell’lantìca Icuografia di Roma , nel Pontifi—
cato di Clemente Ottavo, in vicinanza della Chie-
fa di S. Giuliano poco lungi dall’Arco di Gallieno,
di dove fu quì traſportata .

Unito al Giardino vi è pure un nobile Caſino ,
ricco di Statue antiche, e d’altri marmi eruditi , cſ-
ſeudone adornata anche la facciata del medeſlmo,
ove li vede la molto pregevole Tavola di marmo
pario , che rappreſenta, a giudizio degli Antiquari
più eſpertì , i due Lottatori Entel lo , e Darete , in
mezzo rilievo, colle mani armate di ceffi in atto
di venire alle preſe , come appunto li dcſcrive Vir-
gilio nel lib.s. dell' Eneide :

]mmz‘ſcmtguc maw: wam'èus, pugnamquc laccffunl.

Il Sìg.Venutì nella ſua Topografica deſcrìzîone di
Roma Antica ha creduto , parlando di quella par-
te del Qlìrinale dietro le traccie dell’ Icnografiu
del S'ìg. Piraneſe , che nel ſuddetto Giardino vì fi
trov_1no_ gli avanzi del Bagno , o fia .La-mero dl
Agnppma ; lo che, ſe vero t'oſſe, avrebbe quelle
avuſſo ulla ſituazione non conoſciuta dagli antichî
Sgrzttor’l, che d’unanimc couſenſo , fecondo il Nar-
dxpì , hanno giudicato ſi trovaſſe nel Colle oppostc
melnale , dietro il Monastero di S. Lorenzo in..-
Pauiiperna , e cheſi stendeſſe nel declivio di detta
Colle , e valle ſoggetta di Qlirîno . Oltre dì chſi.
dſieve avvertirſi , che il Giardino , di cui li tratta ,
C1 ſi rapprcſenta dal Sig. Ficoronî delle ſue Vestìgîe
?‘ R_oma Antica , come fituato ſulle Terhîae di Co-
:tantnlo .
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nache di S. Domenico . Tra quelle {ommità,che
a- me ſembrano aſſai evidenti , ravviſarc le ch
ultime raccontate da Varrone, non è forſe gran…zſſ
fatto . Il Colle Salutare aveva appreſſo , l'econ-
do il medeſimo Autore , iTempi di Quirino , c
della Salute; quel di’Qlit-ino elſere stato preſſo al
Palazzo del Papa fu il Monallero di Santa Maria
Maddalena, e S. Andrea de’ Geſuitl, fi tiene per
certo. Il Colle Salutare elſere (lato dunque ivi Colle
appreſſo sù la punta del Giardino Colonneleſſ, Saluta-

par molto verifimile ; e ſe gllaltri due Colli fu- rc .
rono da Varrone detti per ordine , il Muziale fu Colle
facilmente ſul Giardino Aldobrandino , ed il La- Magia-
ziale dove èil Monallero di S. Domenico. Gli 15 .
altri tre nomi nonfi l'anno , ma uno di eſiì fu I’A- Calle
gonio , e poté ellere il più vicino alla Porta Sa— Laziale
lara detta Agonale , ſe però il nome d’Agonio cc”, '
non fu generale di tutto il monte . Aronio ,

Wirinale fu detto , ed in ciò Varrone , e Fe- “ '
flo concordano, dai Cureſ] venucia qua de} Origin:
Curi Città de’Sabini con Tico Tazio , 1 qual! deliomt-
quivi polèro gli alleggiamenti, benchè , come
riferiſce Festo, alcuni il dicefferqderivato dal
Tempio di Qyirino; al che da Qvidm ſì applaudq,
e da Plutarco . L’ altro ſuo nome plù anticg tu
Àgonale , o Agone , o Egono , fecondo Tacuo , Ma!:
e Festo ; ma dicendo Varrone , quia vigone; dicc- “1507711"

bam: manta: , pare che accenniquesto nome uni- k , o
verſale anticamente di tuttilColli . Da Dionigi Ago,“. ,

nel lècondo fi dice Collino , fòrſe per la Porta..-
Collina , che aveva appreſſo , o per i ſeiCol- Collina .
li , che apparivano nelle l'ue ſei ſornmità. .

Il Viminale , il quale effere stato aggiunto L_z Monte
Roma da-ſiServîo non ſi dubita , ed in cui non è Vimina—
modemameptc colà più celebre della Chielà di le .
S. Lorenzo m P:.niſpema , lungo anch’egli , ed

K 2 angu-  
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anguſio , avendo principio incontro alla Chie'iì
della Madonna de’ Monti , Va da Ponente fecon-
dando il Wirinale fino a Santa Maria degli An-
gioli , dove il riempimentò , che io diſſi di quel—
la valle, l’ha col Wirinale congiunto , e confuſo;
ma come ho già mostrato tra le Terme Dioxſilezia-
ne, e le mura della Città, ſembra restata alcun’or-
ma di diviſione . Dalla parte di Levante vaſem-
pre parallelo con l’ Eſquilie ; fra i quali due Col.
licia S. Lorenzo in Ponte a Santa Pudenzianaſi
tà diviſione la lirada , detta anticamente Vico
Patrizio , e più oltre per lo mezzo della. VillL,
Peretta fino alle mura , ed alla Porta oggi chiu-
ſa , la divifione pur ſi ſèrba .

Fu detto Viminale , fecondo Varrone , oda-
gli Altari , che v'erano di Giove Vimineo , o
dall’ abbondanza de’ tralci , o vimini , de’ qua-
li fu prima forlè ingombrato ; il che fi approva
da Plinio: Colle , in quem Viminapetebantur , c
da Giovenale Dìéîumque petunt a Vimine collem.

Ultimo de’Sette Monti fu l’ Elduilino il più
vasto di tutti , e modernamente di molti inſigni
Tempi adornato , lòprai quali riſblendono le
Baſiliche di Santa Maria Maggiore , e di Santa
Croce in Geruſalemme. Si distende molto in
lunghezza , e larghezza , ma dillortameryteſi nè
può darſègli certa figura . Come del Viminale
diflì , dalla Villa Peretca finoa S. Lorenzo in
Fonte , ed alla moderna Suburra , quello moq-
te, e quello camminano a faccia; e quivi ov_ell
Viminale termina , piega questoa Ponente …-
concro al Quirinale; poi ſottoS Pietro in Vin-
cula circoleggiando ; MeZZOgiorno corre _dal
Coloſſeo in la verſò Levante a fronte delCeliQ ,
finqliè tra San Giovanni , eSanta Croce in Ge-
ſirulaiemme, ripiegando a Mezzogiorno terminaſiî-

cm \:
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colle mura della Città , dalle quali nel di fuori
è cinto .

Ebbe ancora quello monte più ſhmmità , U Em Jia-
principalmente in due parti ibleva distinguerſi . wi/b in
Così dice Varrone: Exquilz'ze duo montar habiti , più C0]-
quo'a' pars Cz'jpim mon: ſuo antiqua nomine, *.*-’I lì H;
mm etiam in fam“: appellatur. In fam“; Argea- prim:—
rum cripmm efi fic': Oppius mem princeps [mum ])!{ÌWW
Eſqm‘ imm: , lumm Fagutalem fimflm , quze ſub ZH” dî!"
mmm e/Z. Oppius mans bicepſosflmplex . appia: ”1115310-
mans tmicepfos luſicum Eſquilinum , dcxterior m'a ” *
in Tabernola eſZ . Oppim mans quadricepſbs lumm C7???
Eſquilinum , wia dexterior iu figlinix efi . Septi- ’ſ?” '
mim mans quinticepſox lucum ‘Poctilium . Îſquili-
nm ]exticcpſos. Cijpius mans fi’ptùepſosa u wdem L'- alm
Iunonis Lucime , ubi Editumus lmbereſo et . Idue Oppio
monti principali furono l’Oppio , ed il Ciſpio , diw‘ſa in
dc’quali làggiamenre difizorre il Donati col lu- piùſam-
me di Fcsto , il quale dice : Oppius appellata: efi mità .
al; Upim Oppio Tuſculano, quì cum pmfidio Tuſcu- Settimio

. lanomm mi[ſm act Romam tumdam, dum Tullus 11720 da’
Hoflilim Veja: oppugnarct , conſederat in Carinis ’ CO)” Efl
@- ibi caſlm habuerat . Similiter (‘i/piu: a Lcfflfl) 914271715 »
Cìfpz‘o Anagnina , qui ejuſdem rei cauſa cam par-
tem Eſquiliarum , qme face; ad Vimm Patrìtium.’
72875”! , in qua regione eſt xde: Mepbitis , mim;
c/i‘ . Argomenta perciò bene il Donati l’Oppio
eiſegrc (lato la parte , che da S. Pietro in Vincula.
a fronte del Celio va verſo S. Matteo , ſotto cui
erano le Carine , e non può negarſi ; poichè tra
q_uelìo, e il Celio fu la Tabernola. Il Ciſpio
ſopra il Vico Patrizio quella parte , ove è Santa
Maria Maggiore , preſſo cui fu il Tempio di Giu—
npne Lucina . L’ una parte , e l’ altra è anche og-
gl lgen distinca; poichè dalla ſalita di Santa Lu-
Cla. m Selcc , che eſſere .ſlatz anticamente il Cli-

K 3 Vſ)  
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vo Orbio diremo , fino alla Porta di S. Lorenzo,
Ia diviſione, benchè adeſîo non continuata , a chi
bene l’offerva per l’ arco di Gallieno , e per la
vigna de’ Monaci di S. Euſebio , rieſce eviden-
te . L’ altre meno principali ſommità ſi ſcuopro-
nn facilmente anch’ elle con un poco d’offerva-
zione . Nella via diritta Ha le due Chieſe di San-
ta Croce in Gerulàlemme , e Santa Maria Mag-
giore quattro lòmmità dillinciflìmamente ſi rico-
noſcono . In una è la Chielà di Santa Croce , e
termina preſſo al Giardino già del Cardinal Cor-
naro } due altre ſono poco lungi , tra quel Giardi-
no ,‘e S. Bibiana in quelle vigne , ma aſſai appia-
nate ; sù la quarta detta già da noi il Ciſpio ibr-
ge Santa Maria Maggiore , e più in là dentro la
villa Peretta ſi iborge la quinta,e fu forlì il detto
Septimio , come ultimo in ordine . Dell’altre due
più in dentro ancorchè dall’umana industria mol-
te inegualità di ſiti ſi uguaglino nelle vigne , c_-
ſoglia il tempo a poco a poco empiere, ed alzare
molte concavità fi'a collina, e colline., conturtociò
fi vedono oggi l’orme affai chiare tra S. Pietro
in Vincula , e la strada , che va diritta da Santa
Maria Maggiore a San Giovanni Laterano .

Etiwo- Del nome d’ Eſquilie iù etimologie fi appor-
Ìo‘gic’ dti tano da Varrone , eda a tri ; Una è ab excubiis
mm: . guardie notturne , che vi faceva far Romolo mal

fidandofi di Tazio ; Un' altra ab co , quod exculm
a Rage Tullio effent , cd a quella più inclina Var-
rone : Huz'c origini ”magis concinunt luci ‘vicim' ,
@“c. Altri differo a quiſquiliis, cioè da quei ramo-
ſcelli, che vi ſì lbargevano dagli uccellatori: ma
perchè non ab eſculis , giacchè Elèluilie non colla
x, ma colla s , fi trovano ſcritte per lo più ? E'
gran fatto , che ſiccome il boſco Fa utale fu ivi
detto da’ faggi , il O_uerquetqlano da e querce , gl

1 
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'il Monte Viminale , ſuo vicino traſſe il name;,
da’Vimini , l’Eſquilino dall’ElChie ſidemoninaſi
{e ? Ma in sì grande antichità avrebbe del temera-
rio voler cercare il vero dal veriſimile , De’Settc
Colli la diipoſizlone , e la forma 1’ ho rappreſcn-
cata , ma alla groſſa , & ad un dipreſſo nella figu-

' ra dell’ antiche muraglie posta ſia piè dell’antecc-
: dente libro.

Rimane quivi da ragionare dplla festa del Set-
timonzio , che da queffi ebbe orlglnc , e _ſi cele-
brava in Roma il metà di Decembrc . Fu mllitui-

lSſſfÎfÎc

”mmie
faffa-

ta, fecondo Plutarco , nel problema 69. per l’ ag-ſſ antica-
giunta ultima fatta del ſcttlmo Colle . Varrong.)
così ſcrivc nel terzo della Lingua Lanna: Dze:

= Septimontium “nominata: ab hisſcptem' mantibm,
in ([m-is [ita Drbs eſ! , fe‘rzîc uonpapuli, fed monta-
nomm modo , ut paganſizlìbm , quiſunt alicujus pa-
ſigi ; ma Festo più .minutamence lèrivendone di-
chiara , che non iopra ciaſchedun monte de’ſo-
pradetti ſacrificavaſi : Septimontium dies appella-
;4r menſe Decembri , qui dicitur infaſtis .ſlgcgzgali-
bm , quod eo die ìn ſeptem marztibus fiunt jacrzficia,
Palazzo , Vellia , Fagumli , Subaru, Gmmlo ,

; Coclio , Oppio , (‘i/pio ; e lo steſſo coll’ autorità
d’Antiſ’cio replica alquanto ſotto : Septimontio , ut

ſi- az": .Antz'ſtius Labco , bìſce montibusferize Tala-
tìo , cui ſacrificium , quodfit , Talatual dicitm‘ ,

*: Velia: , cm" etiamſacrìficium , Fagutali , Subum ,
, Germalo , Oppio , Coelio montiſi, Cijpia monti . Ol-

, tre al Palazio , Velia , e il Germalo erano parti
; del medcſimo Palazio il Fagutalc,1’0ppio,eil

\

l

l Ciipiq dell’ Eſquilie ; la Suburra , benchè vari
fiano 1 pareri dove ella foſſc, ſì conſente da tutti '
che era} nel piano : ficchè que’ ſette Sacrificiſſ in
tre ſOll m_ontl facevanſi de’ſette deſcritti, cioè
nel Palazm , nel Celio , e nell’Eſquilie ; di che

ſi la. cagione :; ndi è incognita . Le

    

                               

  
  

  

 

    



  

xszTRIBU’ URBANE.
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Le prime quattro Regioni ‘di ROMA Îſſ
delle Tribu" "Urban; , e ivmtàſène

Sacrarj degli Argei.

C AP O TERZO.

Difiiſio— L Re Servio Tullio ,_accreſciuta , e stabilita ‘Ì
mdech - Roma sù gſeyte Qoſh_già deſèritti , la diviſc]
Servioiu in quattro Yrmagah Regioni ._Qleste furono la
quattro Suburana , ’Eſqullma , 1a C01_Ima , e la Palatina,
Kegioni. delle quali Varrqne aſſai ampiamente nel quarto;

della Lingua Latina diſcorre .
Subura- Della Suburana parte principale era il monte
M - Celio, fecondo il medeſimo Varrone: In Subwa-

me Regioni: parte” princceljuſiſi (‘a-liu: mom , ('N.
ed ipiani aggiacenti al elio , che ſono le Cari-ſſ
ne , e la Suburra . {

Eſquili- L’Eſquilina di confenſo del xnedeſimo tutta fla— }
M - va ſull’Eſquilie . , _ ‘à

comm . _La] Collina era pofla ſul Airmale , e fu] Vì- \
mm e . ‘

Tlazi- Della Palatina finalmente fu fede il monte Pa- ‘
na . latino . _

. Ma le dentro quefle quattro parti tutta la Qlttà
comprendevaſi , il CampidOglio , e l’Aventmo a
quali 5’ aggregavano ? non erano forſe parte della
Città? e quando pure l’Aventino, comefixori del
Pomerio , ne foſſe fiato eſèluſo da Servio , può
efiere, che anche il CampidOglio foſſc [afflato
come'fuorj di Roma ? Erano questi due monti fre:
quenuffimx di'fabbriche,e di Cittadini ;e pur egh

- è vero
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è vero , che nè da Varrone , nè da altri (i [egg -
no incluſi in alcuna: anziVarrone prima ragio-
nando di quei due monti lègue dipoi così : Reli-
qmz Urbi: loca olim diſcreta, ut Jrſeorum Sd-
cmria, inſeptem @" ‘vèginti partes *Dr is [unt diſ:
pafita: .ſſ/[rgeos diéZos . prom ;: Principìbux , ([m
cum Hercule Jrgfflo Tenerani Romſizm , C?" in S;:-
turniaſnbſederun: , e quei: prima eſl ſcrz'pm Regio
suburamz , ſccuua‘a Eſquilina, tenia Collina , quar-
ta "Palatina . Dove quelle prime parole , Reti mz
Orbis lam @'c. ſuonano apertamente , che a i
ventiſètte Sacrarj degli Argei , ed in conſeguen-
za dalle quattro Regioni di Roma , nelle quali
quei Sucrarj furono ripartiti da Servio , erano eſ-
cluſi l’Aventino , ed il Campidoglio .
Qui ci ſì offre occaſion di diſcorrere di quei

Sacrarj , che nel tempo steſſo dividevano Roma
in 27. contrade . Abbiamo uditoin Varrone , che Sacrariz'
erano lìimatiluoghi , ove furono ſepolti diverſi degli
compagni d’Ercole , che abitarono la Città di 14735;-
Sacurnîa . Weill luOghi cſſere fiati conſàgrati da 27- CM"
Numa ſcrive Livio nel primo libro ; ne’ quali eſ- ”ml!-
ſere fiati ſoliti i Romaniſacrificare il di ſediceſi- ”U”",
"mo, e il diciaſecteſimo di Marzo canta Ovidio YWÌ’
nel terzo de’Fasti: ed eſſendone allora la mag- {Poſim‘fſi
gior arte fizori di Roma, non è inveriſimile, “”"””
che ipoi Servio affine di ſerrarli, e comprenderli
tutti dentro , oltre al Viminale, ed all’Elàuilie di-
flendeſſe le mura . Le parole di Varrone : “0: .ſlr-
georum Sacraria in ſeptem @“ *vìginti partes Drbz‘s
[unt diſpofita,han ſèniò buono, a mio credere, che
col nome di que’Sacrarj 27 contrade di Roma ſì
diflinguevano , fecondo che in ciaſèheduna di effe
n'era. uno .
Ma qual potè eſſere la cagione , che Nama…; Per qua)

non poneſſe alcun Sacrario nè ſul Campidoglio, cagion:
nc m‘a-  
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niuno di nè ſull’Aventino? Il dirch’eſſendo stata nel Cam-
quciSa- pidoglio la Città di Saturnia , le ièpolture di quei
crarii prodi uomini volle farle credere fuori d’ eſſa , non
field). 'ſiringe; poichè a piè del CaſſmpidOglio eſſere sta-
Cffl’ſſilstl'ſi ta quella picciola Città mlegnano Varrone , e
(IOSÌW-ſi’f Fella, ed altri . Volendo Numa, _come dice Li-
fiſi” , vio tirar quel Popolo nelle guerre mſerocito a di-
ſſſfflm'vozîone , gli baliò , che iùl Campidoglio foſſc
uo ' l’Aſilo , dove chi ricorreva ſacrificava volentieri

perli fùoi bilògni , e la Rocca , dove dagli Au-
guri ſì ſbleva inaugurare . Nell’Aventino fab-
bricò l'Altare di Giove Elicio, che era la più
tremenda Religione d’ ogni altra, e gli accrebbe
divozione colla favoloſa caverna di Pico , e di
Fauno . Così pure fuori della Porta Capena con-
ſacrato il boſco , e la lpelonca d'Egeria alle Ca-
mene , v’ instituì il Sacrario della Fede ; e per gli
altri luoghi intorno a Roma dalla parte d’Oriente
ſparſe i Sacrari degli Argei .

Le 4 Rf- Tornando ora alle Regioni , furono quelle da
lgſiiorzifz- Servio nomate Tribù , dopo aver antiquate le
"0710 Poi- prime Tribù di Romolo , e introdotta nuova di-
dcftq viſione del popolo in ſei Claffi : e perchèmolti-
TNA” plicando ſempre più Roma di gente , e di Terri-
îſi’ſia’ſſ' torio : che parimente ſì abitava , non ballavano

le ſole quattro Tribù , diviſe in Tribù ancora..
la Campagna; aggiungendo alle prime dette Ur-
bane le Rulliche , le quali ſole da principio fu'ro-
no fecondo Dionigi 27. e coll’ Urbane facevano
il numero di 31. fecondo Livio , il corretto però
dal Sigonio , nel libro ſecondo . *Le Rustiche ag-
giunte da Servio (ed è più credibile ) furono 15.
o tutte unite 1). fino all’anno di Roma 258.
nel quale coll’ aggiunta di due altre pervennero
alle 21; della quale differenza , come di coiLz
non (‘permntqalla Città, ma]al Territorio, ngn

- e mlo
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è mio propoſico diſputare, ma ſòlo mi ballerà q'ui
iòggiungere , che creſciuce in diverſi tem i la
Tribù Rustiche , l’ ultimo loro augumento u fi-
no al numero di 51 , e fecero unite coll’ Urbane
laiòmma di gs. come nel 19. libro dell’ Epico-
me di Livio ſì legge . Nell’ Urbane que’ ſoli Cic-
‘tadini ſinumeravano, che abitavano in Roma;
nelle Rustiche quelli , che per lo più dimorava-
no, ne’ poderi : ma in breve avvenne , che chi
aveva alcun podere , annoverandoſi in una delle
Rultiche, reliaſſero l’Urbane a que’ lòli , che

‘ niente polîedevano fuori della Città ed in tal gui-
ſa l’ eſſere contato nelle Tribù Urbane viltà di-
.venne . Così Plinio nel 30. del diciotteſîmo li-
bro . Anzi cſſervi fiati ridotti dopo la prìmzſi.’
guerra Punica i Libertini , e laſciate agl’ ngej
nui le 31. Rustiche , ſcrive l’ Epitomator dl Ll-
-vio nel libro 20, e lì tocca da Alſſconio nella Mi-
loniana . _

Riiorgc ora più valido il dubbio primiero; Di qua;
poichè ſe nelle Tribù era annoverato il Popolo , Kejgiortc,
che abitava tanto dentro , quanto fuori di Roma, o Tribù
gli abitatori del Campidoglio , e dell’Aventino fcffcro il
da qual Tribù erano raccolti ? nelle Rustiche for- Camp:“—
ſe ? ma in quale ? prima di tutte fu la Romiliu ſfoglia, e
detta, ſecondo Varrone : Mod ſub Romafit; ma P_AWH-
questa , dice Festo , fu detta ab Romulo , quod in “710 -
agro ab eo capta de chenzibus opulis ea Tribu:
cenſebatur , ed era perciò nel rastevere . Forli
nella Lemonia ſì conteneva ? Lemom‘a , fecondo
il medeſimo Festo, a pago Lemom'o appellata efi ,
qui eſt afPorta Capena «via Latina , a cui lontaniſ—
fimo è ll CampidOglio . La Pupinia Fcsto dice
detta ab agro ‘Papìnia , qui in Lario cis Tiberìm
ad mare Wergcns , baud longe ab Arbe em . Più
lungi dee flimarſi , che da Roma foſſero 1’ altre;

- e per  
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e per conſeguenza non è poflìbile , che gli abiti-
tori di que’ due Colli di Romain alcuna Tribù .
Rustica ſiregistraſſero; eppure d’alcuna Tribù
erano neceſſariamente’.

, Io ſpiegherò il mio credere con libertà,laſcian—
do , che altri poi diſcorra a ſuo gusto .« Se die-
tro l’ orme delle ſhperstizìoni di Numa furono di-
viſe da Servio le Tribù Urbane , non iſcorgo ra-
gione , per cui più iSacrarj degli Argei, che
l’Altar di Giove Elicio, e la principal Sede degli
Auguri vi ſi doveſſero comprendere: e perciò
l'e Varrone dice , che in Suburame regionis parte

' princepx efl Coelim mom , cioè principal membro
in una ſola parte,potè anche l’Aventino nella steiî
ſà regione eſſere parte , o membro meno princi-
pale. Se dice quarta: regioni: Talatium , potè
della steſſa quarta eſſere il CampidOglio , non…:
toccati da Varrone fra le quattro Tribù , perchè
prima di dilſſcorrere de’27. Sacrarj aveva trattato
di loro . In fatti diciamo la Regione , o la Tribù
Palatina avere compreſo il Campidoglio; IL…,
Suburana il Celio, e l’Aventino; la Collina il
Qiirinale , e il Viminale; e l’Eſquilina l’El‘qUi—
lie : ed a chi piace d’ alcrimente credere, il fac—
cia :; ſuo modo .

Di qua) La difficoltà maggiore (là nel Traflevere , il
Tribù quale come nell’Urbane poteſſe eſſer abbracciato

fîfff il non ſaprei dire, ed eſſere (lato delle RustichU
Tſffffi- non ardiſco affermarlo. Pu egli forlì- della Romi-
Wff’ - lia Tribù la prima dopo le quattro , che ha il no-

me da Roma, ed in cuil’ etimologia quaſi ſub
Roma calza benq, come in parte , che ſì divide
col Trastevere dal reste di Roma , ed aſſoda
quanto del Gianicolo non compreſo in Roma_-,

,,: ſcriſſe il Donati . Già— dice Festo eſſere staco di
quella Tribù tutto il Campo , che Romolo tolſe

zu 
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ai Vejenti , parte del—qual Campo eſſere Rata
quella parpe di Roma , che è detta Trailevere ,
non dee’dlſputarſi , perchè rima di Romolo, e
di Roma tutta la riviera del [levere , ch’ è dalla
parte Cll Tofcana, era de' Veienti . Quello Cam-
po , diffi gigi nell’ antico Veio , effere quella….-
parte i il C… confine a guiſa d\ ſemicircolo gira-
va intorno a Roma in dìstanza di ſei , o ſettu
miglia , cicuè dalla Magliana fino all’ Ofleria della
Valca preſſo a Prima porta; che il dir col Panvi-
nio , e col Cluverip quello ,che è fin Roma , e il
Mare , non li confà colle parole di Dionigi , che
lo dice non preſſo al Mare , ma al Tevere , e ſì
sà , che i Romani fino al tempo d’Anco Marzio
non dilleſero il Territorio al Mare . (Aiello è il
Campo , che da Plinio fi dice Vaticano , come
già lèriſſi: onde che nel Campo Vaticano , e.,
nella ſua Tribù detta Romilia foſſe compreſo il
Trallevere, parmi di poter affermarlo quaſi-di
certo : ma dall’ altra parte ſe i’ eſiſere annovera-
co tra le Tribù Urbane s'aveva per viltà ,ove
quei pochi {òli ſi _contavano , che nulla , o p0co
polſedevano fuori di Roma , agli abitatori di
Trailevere , benchè fuori dell’abitato niente poll
ièdeſſero , l’ effere d’ una delle Tribù Ruflichc
portava grandezze? _

E quando l' abitato dl Roma ſidlsteſe anche
fuori delle mura , l’ abitazioni accreièiute a qu a-
li Tribù s’ aggiungevano , alle Raffiche , 0 all’
Urbane ? Quella difficoltà va del pari coll’ altra ,
ed io ſenz’ altro lume , o ſcorta , che del credi—
bile, ſuccintamente riſizonderò , che le caſe a po-
co a poco, dopo Servio fatte fuori delle murſiſi
s’ andaſſero , iècondo ch’elle ſi facevano, aggiun-
tando alla Tribù Urbana , che era loro contigua,
'ficchè alfine tutti i Subborghi foſſero appeljîdllfi

- < e e  
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delle prime quattro , giacchè delle mura poco ,ſ

o …un conto facevaſî , e poco fl dilcernevano , ‘

fecondo Dionigi , e farle così anche il Traile-
vere ad una delle quattro andava congiunt0,1em-

brando llranoſi’, che mentre i Borghi erano parte
dell’ Urbana , quella rinchiuſa nelle mura koſſe

tra le Rustiohe registrata -
Confini Tuttociò prepolìo , i confini delle quattro Re-

ad];- gioni, 0 Tribù ſi rinvengono facilmente. L’Eldui-

Tribù . lina è terminata da’ confini medefimi , co’ quali il

Monte Eſquiliuo fu da noi lòpra delèritto , cioè ;

nel difuori da Settentrione a Levante cingevaſi

colle mura di Roma , che dagli alloggiamenti

de’Pretoriani , o dalla porta chiuſa, che è loro,

al latoſiſcorrono fino a Santa Croce in Gerulàlem-

me + Nel di dentro dalla steſſa porta chiulà per la

Villa Perecta a Santa Pudenziana , a S. Lorenzo

in Fonte , e per la moderna Suburra torcendo alli

Pancani , al Coloſſeo, ;; S. Clemente, & SS. Pie-

tro e Marcellino , e preſſo Santa Croce in Ge- \
ruſalemme , pervenlva all’ altro termine delle

mura. La Collina, che con quella confinava , …

per un buon tratto della \leſſa porta murata l‘e—
guendo il medeſimo l'entiero fino a S. Lorenzo :
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in Fonte , alla moderna Suburra, a iPant-ſimiri- ‘
torceya , quindi alla Colonna Traiana , donde di-

poi 'lempre "colle mura ſul Airinale portavali
alla già detta porta murata . La Palatina dalla
Colonna Traiana ſotto le radici ;del. Campidoglio
pervenendo aiPantani , equindi fra il Giardino
de’Pii, ed il Coloſſeo , poicra ’ Palatino, e il

Celio l'otto S. Gregorio arrivando 3 Cerchi, pie-
ſiava lotto l’Aventino a deſira , e giungeva al
evere , ove ſi dice oggi la Marmorata , eſe-

guendo lungo il Tevere fino alle mura , che co-
minciavano prel-ſo Piazza Montanara, con quelle

pog-
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poggiava ſul Campidoglio,e calava finalmente al-
la Colonna Traiana, donde cominciammo. Anzi
non è strano , che quella parte dell’Aventino an-
cora chiudeſſe in ièſſlaqualeſhvrastanteal Circo
Maſſuuo, al Tevere, ed al prato di Tellaccio, diſ-
ſi divilà dal rello per mezzo d’ una llrada , elle
era , ed è fra il Circo maſſimo . e la Porcu
Ostienlè . La Suburſima finalmente dal Coloſſeo
portandoli fra l’Elàuilie, ed il Celio 3. SS- Pietro
e Marcellino , e quindi , fra Santa Croce, e
S. Giovanni alîe mura di Roma, lèguiva con eſſc
ſul Celio , e lùll’Aventino fino al TeverLſiſſ
cioè fino alla Porta Trigemina, e quindi lun-
go il Tevere alla Marmorata; donde torcen-
do , e iòtto l’ Aventino paſſando per la Valle
di Cerchi îperveniva a San Gregorio , cd indi
zl Coloſſeo: o piuttost ſull’Aventino, cammi-
nando colle mura fino a la porta dl San Paolo ,
quindi per la Via, che divide il. Colle perveniva
al Circo, ed a San Gregorio : e ſè anche con pic-
ua elàttezza vi li vogliono includere i Borghi ,-
quanto tra la. Porta di S. Giovanni , ed il Tevere
era abitato, facilmente fu della Suburana ;, il Tra-
llevere , e il Campo Marzo della Palatina; il
C0 le degliOrtuli con tutto il di fuori tra la Porta
Pinciana , e la murata , della Collina. ; il di fuori
dalla murata , alla di San Giovanni, dell’ Eſ-
quilina —. C"”- . . ., . la SHAM—Resta un dubbio ll piu duro, come alla prima ”(!!?/,leTribù potè darſi nome di Suburana , ſè la Subu- m,…-
ra“, che è tra l’Eſquilina, e la Collina , le era Ion- alia .
taniſſima. La difficoltà medeſima s’ oſſervò dal Tribù
I’anvinifz , il quale perciò nel primo libro della Subma-
ſua Romana Repubblica credette la Subura anti- mz, 6/15ca effere llaga in quel piano , che è tra il Palati- 2: era-
no , e il Celio , per cui dall' arco di Costantino ſì 11-ng .

. va  
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va a S. Gregorio: ]] Donati all’ incontro dimo-

fira a lungo la Suburra anticamente non e\ſere fla-

ta diverſa daHa moderna: icui motivi riſerbo

dî apportarli, e diſcorrerne in un luego migliore .

Crede il Donau la Regione Suburrana avere co» —

minciato tra ’l Viminale , il Qxirinale , e l’Eſqui-

lie nella moderna Suburra , e per i Pancani elſere

giunta al monte Celio; ma di ciò non apparU

poſſibilta , perchè fra iPantgniſi ed il Celio fi

frappongono il Palatino,c l’Eiqullle re_mto' [fretta-

mente , che dove è oggila Chieſa dx Santa Ma-

ria Nuova .. e le mine del Tem io della Pace , le

radici dell’ un monte , e dell’ 3 tro anche oggi vi-

ciniffimi fi raffigurano ', @ posto quivi il termine

fra l’Eiàuilina , e la Palatina Tribù , non rimane

parce , per cui poteſſero la Suburra moderna , ed

11 monte Celio comunicarli . Dove [’ anticu

Suburra foſſe veramente , verrà luOgo più a pro-

poſito di moſh‘arlo quando la Regione Celimon-

tana ſì deſcriverà . Intanto resta aſſai ragionevole

il credere le circ0nferenze , e i limiti delle quat-

tro Urbane Tribù effere fiati i deſcritti , o poco
lungi da quelli .

Delle quattordici Regioni di ROMA,
dzstz‘ma (Za Augusto .

CAPO QUARTO.

AUgusto finalmente vedendo , che alla Città
disteſa in ampiezza fingolare [’ antichu

RW,, qqattro parti , ciaſcheduna dell? qualiuna vafla.

,,, 44, Cſilttà raffembraya , non erano pu‘l ſufficicnti a di-
’xſigimiſiìmguerla , parulla adeguatamente m quattordici

ein Regioni . Svetonio _nel 30.d’AUguſio: Spatium
Orbis _



  
  

  

 

  
  

              

  

   

 
: anni ; onde ſcle chionidumffem ſcmpreleme-

   

\ terlo forſè in dubbio ad alcuni: ma però il noſſſi: .
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mln"; in Reciones uamordecim , ſvico :: 14 « MaÌtÎF
mille dirvzfitî .e Plinqio nel c. 50. del zo.ſlq;îroſxſſr- ſiwì
lando di Roma. Ipſa di‘viditur in Regionesſiſſquamar- ici? ;
dccim: compila mmm CCLXV.’ Aeste da due CW)!"-
Scrittori antichifizronp aſſai accuratamente dell
critcc , cioè da Publio Vittore. , e da Sclìo Rufo

… uomini Coniblari , nè ad altro fine mi credoſi ,
che per nota distinca a’ Prefetti, acciò loro fuſſc
facile decidere le controvcrſic di giuriſdizionc
fi'ai Curatori ſi’di ciaièheduna Regione , e iVi-
comagistrì; ai quali Scrittori modernamente il
Panvinio ha fatta graffa giunta . — ,
Da Augustò :; Vittore , cd a Rufo , l' ultimo L‘ IW“?

de’ quali tua] tempo di Valentiniano, L’- altro cer- 35310"
tamente dopo Colìantiuo, corljero intorno a 400. "" A’”

.deſime , la lunga ferie degli anni potrebbe; mct-dſi. Efo,

. … . - . _: dz it-
trovarſi dl clo autore , che non {010 le dic.; mu m” glu-
tatc , ma neppur ne dia iòſpqtto , dee_ a noi ſifarlg MMM
credere le medeſime ; e Taqgto nc] 'lxbrp qumdl-ze mede-
ceſimo degli Annali , ove l’incendlo dl Nerone jim .

* racconta, e d’ alcunedi loro fa menzione ,a chi
vi lì ferma per conſidcrarle, dà non pochi ſegni

' dellaloro identità . Intempo, per maggioi‘ lume di
1 quello, che (e n’ avrà :; diſcqrrerc, ne ho polti
punteggiati i loro limiti nella carta delle Mura, e Lapi-
delic Porte in fine del primo Libro . . mit'iw

_E’ maggior il dubbio ne’ tempi della Chief? Ghiffa
primitiva , ne’ quali furono le Regionidistr—ibul' C'rz‘ffia—

ſiÌ ce da’Ponteficia’Natai, ed a’— Diaconî- Di Cle'fla dim“-
mcnte Primo ſcrive Anastaſio , cheſiſeptem 'No- dandole

'…tqrios inflituit , quibus Regioneſ di'vzfit , 1" gfflî “*No-
Martyrum Éſ. ove ;raccandqfi dell’antiche guat- mj (d
tordici Regioni a’ fette Noga)" dìviiè , è da cre- a Diaco-
dcre , che con egual diviſione preponeſſe a due m' n: fe'-

" L Re- :: jcm.- .

,ſi
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Rt‘gion' un Nntajo peril poco numerode’Cfi-îja
fliani , _ch’- era allora in tutta Roma egualmenmjà
o fecondo il maggiore , o minor numero , ch’ era??
in ciaièuna Regione dlverſi) , a chi uno. :\ chiſîi
due, a chi ne Regioni, o più aſſegnaſſe . D’Eva-"
risto ſcrive i! medeſimo Anaflafio . che ſetceſſ Dia…"

coni iùstituì , a i quali Fabiano , che fu negli an—
ni del Signorezgs. diviſiele quattmdici Urbancxx]
Regioni : Regione: *Drbanas ]èptcm Dz'ngſſzibm di. {‘
*vifit , ſeptcm quoque Subdìaconux creava, qui ſc-î

N;- 553 ptem Nozariis imminerenr, Oc. _fiq q_uì benchè iì]
fù pgr- Noſſtaj , ed i Diaconi fi dicano {oh lette ,le Re-‘
alzi la gioni ‘con tuttociò appaiono efferc flare preſſo i ſſ
antiche Crìstìani Ie medeſime, che prcſſoiGcncili ', nè !
”14."qu ſi leggono di minor numero delle 34. E’- vano per-ſi
fera per ciò quanto nella vita d’ Igino ſcrxve iſſl Giaccone: \.
Ì’ îflffll‘ .Acl promovendam Religione»: Cbrifli ,przedicatia—ſi
""'” di nem', Bſſpn'finum , @" Eucbarifliam admint'flmnv
,NW’“ dum ſepmn primum Diaconi ſcptem Regionibss W

ſſſ’ſſ‘CÎF’pr-xfeffl, qua) jblze ex quatuordecim abincfſindioì
Neroni: [.:I-me, @" incolume; wajezmnt, atte/iam'cjx
Tacito , qui di;: ln Regione: quatuordecim Rom !
diwidìxur , quarum quqtuor integre manebjant. tres
ſolo term; dejeèîee , ſeptem reliquis pqum _teflomm
«)e/lighe fu ,ereſſrant [grew , Oſemiuflaz poichè
nè Tacito ice eſſere rellace ſqlo fette abitate, ma ‘

Elſtmſiîa qùattro intatte ,‘ tre distrutte, fette in parte lace- ‘
"’ ”””” re ;nè dopo quell’- incendio restò Romad’ abitar-j
”’.“,Gffl' ſi pei- tutto al pari di prima, e\ſendoſi per testi. .

”” "“'- monìo. di Tacito kifabbricata ſubico aſſai più bella.‘1
15522 _Ancora in . [cippo di A_drigno eſſere qua diviià
, 14 ’- m 14. Regroſim ,‘ fi raccoglie dall’ Iſcrmpne , che -:

' eſiste nel Cortile del Palazzo de’Signorl Conſer- »
vapori jn‘Qampìdoglio notata quì apprcffo . }

IMP. 
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IMP. 'CAESARI. DIVI .. TRAlANI .
PARTHICI .‘ ELL-

TRAlANO . HADRIANQ . AVG.
‘ PONTlF. MAXIMQ-
TRIBVNIC. POTESI. xx. IMP, 1;-

cos. III. PP.
MAGlSTRI . VICORVM . VRBIS,

REGIQNVM . XL….

jſi In oltre Anaflaſio dice avere S. Clemente di-
ſi! firibuite a’ Notai le 14. 'non le 7. Regioni, e do-
po più Secoli , ne’ſſquqli il Romano Impero non
crebbe , mſia diminuì , eia Città dopo fabbcicata
ìCostantinopoli perdè gran numero d’ abitatori,
“ Vittore deſgciſſeſi [non" le ("ole fette Regioni reflate

ìda quell’ſi incendio. , ma le antiche 14. interamen— M :! ,
te . Ben’è vero , che dipoi fra’ Criliiani ]: Re— C Fm;

j} gioni ſi diſſero idle fette ; (: ie nella vita di S.Ca— ”infim-
?* jo Anastaſiu le icrive parimente diviſc : Hic .RF' — ” (è
ſiagiones dizzifit Diatonibus. e ne! ſgcondq Concxllo div)” ”_
%. Romano nell'azione 2. li legge . che S._Si1vc1ìro: mm
Lì Fccit fiſiptgm Regione: , (”F“ Diaconìbm dl'UÌflPî CW" diffri-ſſ
javiene cbnghiudexe ,che ]? antiche 14. da diverſi bum,“
‘ſſ Pontefici fQſſero diverſamente .or’ 4’ Nota], or’- a 5, Si)-
; Diaconi diflribuite, cioè a dire di confini orlſi’una, z-efîra
I orl’ altra alquangq‘più ; o meno ampia , fecondo final-
}\ che o quefia , o qu'ella Regione in vari tempi ab- mmf:
’ bondava ,o ergſgarîà di 'gemſiiCristigme; finchè furono
ceſſate le perſecuzioni , S.Silvcflro alle ſettc non flabîlite

' più mutabili le riduſſe- Nella vita ,di Simplicio) 746"
1\ che fu [’ anno 'del Signore 454. Analìaſio così icn-ſemprc .
.; ve : Hic mzzfliguit ad & Pexrum .Apoflolum , @" dd
S. ‘Paulum dpq/Zalum ; É“ ad 5. Laurentiuſ" Mar:

3 tyrem hebdomſizdas, up Presſſlzyteri mmerent ib:
F propter Tanitcntes, (7- Baptlîſmum . Regionen: Ifiſ. .
' . z .:
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ad 5. Launcntjum , Regionen) primum ad S. Pau,
Zum , thionem Vl. (7° YU ad 5. ‘Petrum Grc. Sed“
Hebdpmadarii jfli pro qnatuarlîegionibus confliruti ‘
cumfi’ptcm ejfcnt , quod alias tres Regione: Herul
occupera: ,qzſii Catholicſie Ecclrfi-e minime comma ſi
nicarem , urpotè qui ſefla effe”: Heerqtici Arriqni,

Ed è (”.ch pur di ,ſette Reglom ſole ſiparla - Che len-
‘zifflſi- , za avere riguardo all’antiche quattordici , foſſero,

abc San da S. Silvestro fatte altre fette nuqve , e diverſ:
Silz-e/ìraîn Furto , parmi difficile , poichè l’ lmpreſa vana ,)
accap- ed a’ Crilìiani lleflì abituati nell’ ſſuſo delle Re-j
piaffe gioni prime malagevolc ce’ [ perſuagle. Piuttollog
1! 14- colfe'mpo le due Regioni più _congluncc di fico ,!

513555! () d’ordine prelèro 'il nome d' una , "c da S. Silve—
a !?!-'! tiro accoppiate", e stabi-litc finalmente per ſemprc‘,

ÎC’SÌW*7. ſi’dîflèro. ' . ' '
Ma quella fette quali veramente foſſero , non è!

, chi lo dicſia, ed : ‘rlcercarlc non poca fi \èlagi
difficoltà .' Nulladìmeno a-ndlamonc a poco a

E M ocſizo teqtando il varco . Primieramcnte "dallo;
"babilſſ opra riferite parole di Anastaſio avremo gram
”…… lume . Se alla prima Regione la chieſa dg S. Pao;

ailſſ'z' :. lo fu determinata da S. Simplicio , la prima_.{
a ”m',- Regione Etnica , che fu la più parte fuori dellai
la x 3’. porta di S. 'Sebaffla'no , gli era vicina , ma più';
' ' :;p‘pre’ſſo gli eral'a 12. detta llAvcntino, la qualè

“perciò fu ‘unita àlla prima probabilmente , ed
'Qltre'alla probabilità , 1l medeſimo Anastaſio nè
aggiunge certezza in Eugenio dicendo : Eugeé
mu: natiche Riemann; a'e Regione p 'ima Menti-
m'enſc: e conſermaſi'dall’Epistola 19.del libro n‘.
di S. Gregorio =’ ”Prwcipimus, ut bortum quondam
Felicìdni Presbſi'vtcripofimm in Regione prima an-

' te grad… S. Sabinee'excuſatìone po pofitî, Ù‘t.
dlla ;, L’ alfre'pa‘rple 'di Anàſiaſio in Simplicio, Regia-

?” F- iz???) "fertidm ads. Laurentiam, .cìmolìrano cola
a '
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altrettanta facilità, che alla _terza( la quale tu
preſſo gli Etnici quella d’ Iſidc, e Serapide, che
prcſſo & Pietro inVincula, e S. Marcinoſa’Mon-
ti da una pane , e S. Pietro e Marcellino dall’ zl:

tra , occupava quanto avevano [’ Eihuilie dl
pendenza verſò S. Clemente, il Coloſſeo ,— e la

moderna Suburraſi) fu unita la quinta ſua conti-
\ ua detta Efiquilina,conccnemc tutto il resto dell’

j ìſquilie col Viminale ; poichè a S. Lorenzo al-

ì tra Regione , che la detta quinta, non eravicìna .

"Confermaſi da S. Gregorio nell’ Epistolz 58- del
" fecondo libro ; in cui ]a caſa Merulanu , dovu
è Oggi S.Matteo, e prcſſo :. cui la Regione quin-

, …ta giungeva, fl dice della terza; Qdc: {girar Ec-
cle/z'am pofitam iuxta dumum Mcrulanam Regione

? tenia (Tc. e che colla quinta , la terza Etnicafotî
_ſe congiuntamoflru Anastaſio in Adriano, dicen-
do, che la Chicſa di S.,Clcmentc era nelle ruinc

. della terza Regione :ſſ Titulum ‘Uero Beati Clemen-
3 ti: , quod etiam mſurum erat , Gin ruigzzîypofi-

‘; ſitum Regioni: tertiq , la qual Chicſaè iull’ orlo
" della {'<-conda , mn lotto la terza , intorno a cui le

‘ min:: di quella poterono cadere ; ma meglio il

  

            

  

         

“ medeſimo Anastaſio in :Stefimo III. Refiaurawit Alla 4.
Ì‘ Bafilicam S. Laurentii ſuper S. Clementem Regia-
ò ne tcrtia.Con non minor kàcilic'ì ſi truova la quar-

ta , fe fi notano le parole di S. Gregorio nella
" quinta Epiflola dcl fecondo libro : Warm”: da-
“ mum pofita-m ìn hac Orbe («gione quartajuxta lo-

; cum , m' appellatur Gallina: Alba:; il qual luo-

g go da ufo, e da Vittore ſi regiſira nella ſelf—z
‘ Alta ſemim, posta ſul Qlirinale, confinante colla
‘, quarta del Tempio della Pace , che da i Pantani

alla moderna Suburra flendevaſi - Le due , che
alla Chieſa di San Pietro da Anaflufio in Simpli-
cio fl pongono vicine , cioè la ſesta. , e laſectima

L ; quali
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quali foſſero par manifesto , non eſſendo parte u_Î’A'“
Roma, eccettuato il Trastevere , a S. Pietro pxſièÎſi
congiunta , e più commoda ſidi Roma piana divii \\
anticamente" in due R'egiom *,,”che "erano la ſett
ma della Via Làta, e la nonà del (ſi-îit‘cò Flamini -- |>
le quali perciò co'rſſn'preſè in ’una, il nome "di ſet -1_ ‘
ma ritennero credibilmente , e quello 'di ſest ſiſilſi
( giacché la fetta Etniòa fu' unita alla quarta )]!
convien “dire , ‘che foſſe darò allàſiqùartàdétìma,
che era il Trastevere‘ ; in cui è S; Pietro —. [\ qu ſi …
fia noi] potè aggiungerli altra Regione , “poichè 1!

La'!4. Tem; la tiene pur troppo divila da ſſtuſiìtez ed' il,
mt,, 6, ſuo giro maggiore di og'n' altro ren'de‘VgÌa ad.,

un ſol Notaio , e ad un ſol Diacono ſufficl‘ente .*
Restano ”delle" fette Cristianè due ; là feconda -, - 2]
]a 'q‘ui‘nta; _dellc quattordici Etniche cinque», ll-ſiz
feconda , [' ottava , ]a'decilſinà ; l’ u‘ndedmà, e',,ſi

L’ 8. ]a d_u odeſcl'ma . Delle quali la ſecòndà _Crilſiìia-ſi ;
dem, ," ‘eſſere stata [’ ottava Etnìcà detta il_Foì-ò ”dl'mo ,j
: le fu “ſà Ahàstàſiò‘; mentre in-Zàtcaria’dichìàrà deH \

A“WM. feconda là Diaconia di S. Giorgio in Velabro luo-,
,,, fiſſſi- gc} del_l’ oc'tgwà -. In Venerabilibia‘conia 'èjus n’ayzi-f-

)* x 1. ms ( "cloè dl S, Giorgio ) ]ìtſia in bac Romam (‘mi-
» tate Regione ſecu‘uda dd Velum auſireum ; Così an-ſi ‘

'che ,in Angstafio dice; Hic‘fecìt Bdflli‘mm , qu“:
dicicur Creſcen'tinq in Regione ſec'u'nda in ‘via Ma-
mertina ìn "òrbe Roma; la qual via 'eſſere flata'
preſſo al Carcere detto di Mathertino l'otto alii
Campidoglio nella Regione del Foro ‘,hà quali .x
‘evxde‘nza ; e coll’ottava Regione eſſerc stata ver- "'
ſo il Tevere congiunta l’undecimà del Circo Maf- *
*fimoſi, o almeno qu‘el famo dì cſſa , che angusto, ‘
ſicIungo le aggizicem ſul Fiume , pare ragionevo- '
Ie . Fu detta feconda, perchè fatto a] Monte., .
Aventino ſì congiungeva colla prima . Non mi l
5 oppongono‘gli Atti di- Santa Martina, ove quell- ſſ 
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la Chielà d\iceſì della Regione ſellzſi ; poichè la
via Mamertina , e la Diaconia di S.- Giorgio ad
Velum aureu'm , detti dà Aiiastaſìo nella Regione
ſcco‘nda , ed il medcſicno Ahastaſio, che in" Sim-
pliclo‘ pone la Regione ſeſia vicino“ a S. Pietro ,
convincono il numero negli atti di Santa Marci-
na p‘ef‘ iſcorrecto, cd in vece d’ un [. non è ſirano'
fia pollo un V. ſicchè in vece di II. fòffe dallo
Scrittore fatto VI. La quinta finalmente qual’ al.
tra potè elſere , che la decima detta Palazio, d la
feconda detta Celimontana , o la duodecima no-
mata la Pilèina pubblica ? Dal Bibliotecario in…; La ro-
Anastafio ll. gli fi dà nome di Tbauma, e di caput «Ima ;.
Tauri : .zlna/Zafim nazione Romanus ex p.ztre ‘Pe- a cm“ con
troìde [Legione quinta Tbauma caput Tauri ; della .S’ÌWÎ‘?
quale dille anche prima in Alefiandro : Nationſ: fa“)"
Romamcs gx pane Alexandro da Regione Caput ””””
Tauri . L’ un nome , e l’ altro ci delèrivono la f” "’ "’
decima; pm'chè szmma , cioè maraviglia, non ‘ forſeſſ
ſì potè dèſ d” altra cozà più degnamente , chè del ””al”; '
gran Palazzo Augustale , che la maggior parce ” '
della Regione abbracciava , ed il caput Tauri, o
era la parcìcolar‘Contrada del Palatino, detta più
anticamente Capita Bubu]… o la porta al Foro
Boario lòvrastante, che ,dal Toro di bronzo po-
tè prendere il nome . Alla“ decima neceſſaria-
mente ſegue, che congionta foſſe la {ècouda det-
ta Celimontana , e forlè ancor la' duodecima , ſi'
cheſſbrevc di giro li iòggiaceva ; ſe erò quella
non andava anne a alla prima della leona Cape-
na , edell'Aventino . Ed ecco quanto è ſembra— Am!
to a me potgme congetturare . _ mmm,:

Oltre le lette , molte contrade , e vxci ( come Mam”
eruditameuce ſì oſſerva dal Martinelli nella…; K…”;
ſua'Rom-l Sacm ) furono con parlar più largo“ ””F”,-”,.
dette Regioni ; onde quando in Anastafio ,ed in; propria-

_ altri mente .

Toro di
Bronzo.
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altri non leggeſi numero , non è coſì ſicurà il .|
prenderla per una delle fette determinate a Dia- S

Li 14. coni . Bene è vero , che nè coll’ antiche 14. Re"-
Rioni gioni de’ Gentili , nè colle fette de’ Cristiani ;

moderni hanno che far punto i quattordici Rioni moderni ,1
fono diverſiflìmi di nomi, e di fici ; la di cui diviſionc
diver]? fi] forſe farra dopo , che i Romani lottrattiſi dal— .
dalle 7- la temporal giuriſdizione de’ Sommi Pontefici
: dalle poſc‘ro di nuovo in piedi la dignità Conſhlsre , o
14; 1?" come altri vogliono , la Senatoria . ,
giorn
“tiche.

C" ” De’ Deſcriztori della XIV. Regioni.
a (?

JML. CAPO QUlNTO.
gioni , fl . . . .dſinpfſ- L Romane antlchltà, non con miglior lume ,
cxitmri , ' o ſcorta stimo io poterli rintracciare , chè
ſioffoza delle antiche: 14. Regioniſſedi quegli Scrittori ,

. facil- che. le deſimſſero ; onde ll cercar prima questl ,
mmc ]: e dlſèorrcre di loro , giudico non pur convcne-
.duzicéi- vole , ma neceſſario . Gli Scrittori antichi ," i
te‘ KO" quali ne hanno ſcritto, e che oggi fi trovano , iò-
iìmî'zc no qùesti . '

""I'm!“ Publio Vittore ne fece Catalogo , il quale 0
Ciflſſi * manoſcritto , o llampato è andato ſempre per le

Scrittori mani degli eruditi, e di cui è stato tenuto ſcmprc
(mich; non picciol conto . Un’ altro manoſcritto antico

del]: molto più ampio ne fi: impreſſo dal Panvinio nel
Eegiam‘dùolibro della Romana Repubblica; ove dice

averlo avuto da Antonio Agoſlini .
Di Sesto Rufo un’altro Catalogo ſoznigliante a ’

quello di Vittore fùimpreſſo dal Punvinio ncl
medeſìmo ſuo Libro, il quale eſſere [lato con-
giunta a quello di Vittore , ma non intero, man-

ccm—
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cà'ndoVì le tre Regioni ultime, e parte dell’ un'-
decima , ed averlo parir—nentc avuto in dono dall’

Agoliini , egli afferma ;
Nena Notizia delle dìſſnità dell’ uno, e l’ altro

Impero , (ì trovano regilÎrati due altri Catalogi ,

uno delle, 14. Regioni di Roma , l’ altro di quel-

ie di Coiìantinopoli . ( a )
Sul Campidoglio nel Cortile de’Signor'i Con-

ſervatori è un’ antichiſiìmo piedclìaìlo di marmo

della stacua d’Adriano Impemdore , dedicatogli

da‘Vicomagistri delle Regioni , ne’ cui lati ibm)

intagliati i nomi de’Vicomagistri , e de’Vici di

cinque d’ eſſe ( b) . E quelli fono i maggiori lu-

mi antichi , c'he hoi poſſlamo averne .

_ Furano deſcritce' ancora da’ moderni , de’ qua"-

Ii il primo fu , per quanto io làppia , Pomponio Dfſc’it'

Leto ; ma perchè al ſuo tempo le Antichità di

_ Roma.

(a) La Deſcrìz‘ìone di Roma accennata quì ddll'

.Aut'oke,e ‘pubeÎCata dal Panciroli nella arte fecon-

da della Notizia , fu come inedia ripugblìcata poi

dal P. Labbe l’ anno 16; \; e rîprodorta finalmente

dal gran Muratori nel TomoIV. del Nuovo Teſoro

di antiche Iſcrizîonì paganti , e ſ .- collazionata

con un Codice Vaticano . Pare che ’Autore fiorìſſe

ſocto gl‘ Imperadori Onorio , «: Valentiniano I 1 I,

cd in alcune cot'e ſi dìſcosta da Vittore , eda Rufo i

tori mad

demi -

(b) Qwsto prezìoſo pezz‘o d'mtìchìtà, che può

vederſi intero nella Raccolta Gruteriana pag.z.49‘.

;. della prima edizione , fino da’ tempi della

Smezio , e del Grutero‘ eſisteſſva non nel Cortile, ma

{orto il Portico interiore del Palazzo de’ Signori

Conſervadorì in Campidoglio, dove li vede ;utcora

a iè della Scala , come appunto avverte il Chiariſſ.

matori allapag. ans. delI’Opera faprzcîtam;  
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Roma erano in gran tenebre , poco fondamento“nella delèriz‘ione del Leto potremo noi fare .

Onofi'rio Panvih’io nel paſſato ſecolo , facendounione di 'qùahto Vittore , : Rufo neſcriſſero , e f…aggiungendovi tutmciò , che egli da altri Autori
potè raccorre , formanne uri r'egistro ampio , U ?
nel ſilO tr'actato‘ della Romana Repubblica, dopo "
gli altri due" di Vittoreſſ,e di Rufo, l’in‘lèrì con pro- '
meſſa di_co‘mp'ome un’appai‘cato volume , che io
non sò s’eglì dipoi componeſſc . Veramente crop-po‘ immaturſhed alla Repubblica Letteraria trop-
po dannolà fu la morte di quel gran mollro d’eru- -
dizione in‘ età di lòli 29.- anni , il quale ne’ tanti ,
e tanto preZioſi fi‘ucti di domina , e d’ ingegno ,
che iti quel fior degli anni aveva già dati fuera .diè ſaggichle‘teiòki , che in età più grave, più
macura , e più eſercitata avrebbe prodotti . '

Paolo Merſſula‘ nella feconda parte della ſud
Italia, ed in ipeciencllà defèrizione di Roma co-
ia le Regioni del Panvinio—, con aggiungervi a
uogO a luOgo quel di più , che la ſua molta eru-
dizione gli ſomminiflrfa'. , ,

C071/1}!(_ Rester‘ebbeſi o_ra _, gh; apporſi’ io'eutr‘affi nelle…,fazio,” medeſimeſiReglqm per} dxlpqrrere ſopra quanto
intorno di gltgl ,v1 fireglllra ; ma prima alcune cqnſidg-
a”,- De- razilonl‘delybg‘ premettere tanto m‘tornq uglecrlt-ſcrittorz‘ tori antichi di el_ſc', quantp delle materie general-
"am-M,‘ . mente \ che ne’ loro reguirl ſileggono .

Di Vittore due edizioni abbiamo , come diffi,
Quale una; antichiflìma ricevuta ſemp‘re univerſàlmence
de’ du: ſenZa‘ alcun dubbio, a cui accreſcono fede i rin-chi me- contri di molte Iſizrizioſſni trovate dipoi ; l’ altroritipiz‘q più ampiozche il Panvinio pubblic ò. Di quefli ofa!: . il primo è in ogni RLgione (ronco , e storpiato, o

il fecondo apocrifo , e adulterino ; non già per-
che tutto \in faliò , ma li può , o per meglìg Zire

1 ce
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ſì de'c lòfpettare accrelèiutp , e perciò non co-

piato fedelmente ; Chel’gritico ſia trònco in

tanti, e tanti luòghìè difficile; onde, al parer

mio. maggiòr ſòde‘zz'a iàr-ì't il ſ'oſpettaf ſem‘pre ,
chel’ultimo foſſendultet‘àtd da ingegno , che
troppo cre‘d'ulo delle ſue ,opinioni abbia v'oluto
dar loro ſéguito ſotto l’altrui autorità. . e pre-

teſo in vece di chioſare , migliorare il Tello‘ nel Tſff’
copiarlo , de’ q'uàli capricci , piaceſſe al Cielo , ””(”” ”{“

che non ne fòiſſſero stati in numero pur trop- ’“? "‘

po grande: o‘ che foſſe' da‘. Tl‘aſcſirit'core oco’ ”"””Î
" accurato 'gli fiano (late po'ste in corpo quel ’ ap- f'd‘ ‘
pendici , che' altri aVeva “er commodità pro-

pria ſèrikte nel margine . omanda ogni buona

regola,e Mole la fic'urezzàche il testo più antico,
ed il meno ampio s’abbia per ‘più' ſicuroſſ . Aiello ,
che nel precedentelibro diſſi della‘ via Gabina,
l’aggilmte cònformate molto con Rufo,e le varie

lezioni lpeſſo affettatamente ſpie‘gace‘ , ſon coſe ,

che danno gran forza al ſoſpetco, e for‘ſe anche in

avvenire ſì anderàmeg‘lio diſvelando la verità. _ .
E del tneno ampio qual giudizio dovrà faffl ? 12 nm

averlo per legittimo tutto ? Primieramente ſpelle più am“-

dichiarazioni vi fitrdvanotolce dagli Storici; e va non &

diverſe dal fine di chi iòlo per distingu‘ei'e le Re- filma
ioni fece que’ regillr‘i; come in ſp‘ecie fotto da ogni

’Area di Vulcano nella Regione 4. ſì legge : Infojpcttoa

qua ge} &"de ſ.mg‘uine plui! , e fotto la Villàſi;
pub luce nella“ 9. in qua primum cmfusſſ‘Pop. Rom.
afin: efi . Quelle , ed altre tali io non niego faci-

le , che fiano gloſſemi , , e guarnizioni attaccate-
vî , nel rella non ſaprei diſcostarmi dall’ulò de’
Critici , i quali ove. (i ſcdrga mancamento nel
concetto, o nella fàv'ella', non degno dell'Amore,
ſoſpgttanq ſcorrezione ’, o gloſſemſiſſa , ove non ap
paia mdmo, per non torre indebitamente fed?)

:… 1--
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ai libri, e non offuſizar così ogni notizia de’ tem-
pi ancichi,non fanno alcun dubbio.

!] teffo Il tello di Rufo efſendo parte del medeſimo li-
di Rufo bro manoſcritto,dato‘ dall’Agostini al Panvinio. c
(”PCM perciò opera del Traſcritcore stcſſo di quello di
fa’! M- Vittore , dovrà anch’ egli eſſerci di fede non in-
W ſffl” ' cera, cioè a dire, che più co ioſo fia dell’ antico

originale di Rufo , che non 1 trova ; e perciò nel
vaierſene vi ſi dovrà andare con occhio cauto .

pcſ”;— La de\èriziane , che è nella notizia c_lell’lmpe-
zioni , ro, eſſere stata fatta da Autore _antlco, 10 non du-
ce, [‘una bito ; ma vedendo nelle Regioni di Costantinopo-
m;];ſſ ii deſcritti minutamente i ſìti , e i confini con

Notizia grand’cſatezza, in quelle di Roma un magro traſ-
mu m— corſo , e di più ſcorgendovi diverſì errori manife-
zr ai ? iti. ed :; Vittore , ed a Rufo contrari , li dubito
mm' - fatti da alcun’ Orientale, deile coſe di Roma non

pratico affatto ; e perciò in darle fede intera con-
verrà andare con piè più lento, che di testuggine.

'D’ intc- La baie Capitolina nò,- che non ſì può iòſpec-
_ra fah- care apocrife , o adulterata , apparendo evidente-
‘ 111 50]? mente agliocchi antichiſſxma . Casì conteneſſc
CUM“ ella più Regioni , o di quelle . che non vi fono,
]”” ' avcflìmo noi testimonj d’egual ſincerità .

Per ſoddisfar dunque pienamente al Lector;
prima di formare imiei diſcorſi, _porrò in ogni
Regione copiati ambeduei tetti di Vittore, quel
di Rufo , quanto ne contiene la Notizia delle di—
nicà dell' Impero,}: quel ch‘è nella baſe Capito-
ma , nè tralaſcierò quanto i Moderni vi aggiun-
gono, trattone Pomponio Leto, per isfuggire una
inutile proiiſſità . Dagli Scrittori paſſo a confide-
raif infigenprq le materie Î] d‘ 'ſ ſ [

- - e egiom , [è in que e IV] ioni 1 eggano
KZÌÎZYZ’diffinteJì-condo iioro ſici diverſ , oſolo ſecondo
1,35% le differenze giuriſdizionali , quanto a menoa &

]; diffi-

LE 14-
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difficoltà; perchè oltre Tacito , che le rappre-ſiſiſlqwî!
ſenta in ſiti distinti , la miſura del giro di ciaſche- @”!”
duna Regione portata da Vittore , e da Rufo con ‘Ì’ .”
puntualità ci- toglie di dubbio. Ogni Regione,- "’ "””,
iècondo Svetonio, fu primieramcnte distinta in ””T“”
Vici , quali dice egli avere trapaſſaco il migliaio. Gf ”Z’
Di effi ciaſcheduno aveva la propria Edicula , o (’”-fi ?}
Tempieth , Come le Parocch'ie de’ nostri tempi . J. li’zſſſſqſiſi
Nella Cenſum di Veſpaſiano, che fu quali un ſe- ‘Z‘ cià
colo dopo Augusto,furono diviſe in Compiti, ſc- chip“,
condo Plinio , iquali dal medeſìmo ſì contano in i» cigni
tutto 265. ma ciò non porta concradizione , o dif- ‘ mm ,,;
ficoltà ; perchè oltre l’iperbole che potè eſſere mm… .
nella gran quantità deWici di Svetonio , non è 1-54;-

strano , che iCompiti foſſero ad un dipreîſa la mia .
quarta parte de' Vici, non prendendoſì per Com- Furono

pito ogni trivio, o quadrivio , ma que’lòli , che divili-
avevano il Giano quadrifronte co’ſegnide’Lari. anche -
Onde nnn inveriſìmilmentc il Gelenio, le parole in Com-
di Plinio Compita mmm, legge Compila Lamm ; Pili »
ne'quali Compiti ſolevano i Vicomagîstri karſi pre- OSWW‘
testaci i giuochi Compitalizi , come nell? orazione WWW"
contra Pilòne ſì narra da Aſconio ; c l'e in Victo- , ”"'{C’W
re, ed in Rufo canta quantità di Vici non li legge, ’} G“"M'
dee conſiderarſ , che dopo il corſo di qualche.) OWſi
tempo la'creazione dePVicomagiſiri dovette in f.”:Fſſ’ſſ'Z”.
molti Vici andar a poco a poco ceſſaudo . come 253“:
da iVicomagistri delle cinque Regioni , che ſo- MZ,”
no nella baſe Capitolina ſi può comprendere ; Lc ja},-
effetti ſoliti delle continue incòstanZe degli ”("di-115%»?
mini . da iquali ogni buon’— ui?) col decorſo di “],-,,,,-
qualche tempo \] traſcura , e diſmetce ; e final- fl, dowl-
mence dopo quattro Secoli , e più nella partita di ,…, }…-
Costancino da Roma per Costantìnopoli, col ſc- ;? inf…,
guito d’ una parte delle Romane famiglie , molti quenza-
Vici dovettero restar meno popolati , de'quali della.

per- gem  
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perciò molti nel crear , ghe fi faceva de’ Vico-

mutarfi, magillri, pocerqno effere aggregati .'ad altrp Vico

, fſſrſi Vlclno . Eſimoltl , atterr-ſſua dal tempo l’Edicnla
"mw, loro propria , e perdgto l_l nome , dierono com-
diw'fimi modità , ed oceaſìone :; i ſemprc inſlabiliz. ali

di m,, digglì uomini d’ uſurparſi ; poco a poco lelſiO-

trade, ni diverſ: , e nomi nuovi di contrade ; Qiindi
non è strano, ſe il Panvinìo oltre i Vici posti , e

numerati da Vittore ,e da. Rufo trova, ſpeſſo la……-
memoria d' alcun” altro , ’

Mln Nomi di contrade iòno, a mio credere,molte

contra- delle coſe, che ſì leggono negli Scrittori delle Re-
de 117)” gioni , game perelempio : ”Pile; Tiburtina , Fons

pigliata Scipioumn , Arbor Sanda, «(pollo Cxlìſpex; e

”””"-' cenſſto altre tali, che vi (bn poste‘, mentre mill’ al-

da Pa’ tri pilastri . fonti , alberi , e statue non meno fa»

“’€'-"> moſe ficacciono. Così ſon chiamati oggi per
‘la ;ſf’”' contrade in Roma , Paiàuino . il Piè di marmo ,

ſ’} ’ ‘.“ il Pozzo delle Cornacchie , l’Armata , l’Olmo ,
fon]? ’ ;: lòmiglianti: E così Svetonio in Augqllo nomi-

"”.“ d'?" na per una contrada, Capita Bubqlſiz ,_ e Livio nel

;;;”; fecondo {lella ;. Sirpulacra Luporum ſi; Qnde ſic-

:: da al: come oggi da Palazzi ariccini. e dſia Chlc‘ffl. molte

tra ,; contrade ſinpmgnq, Cloe LCclarmi, 1 Mattei,

mdf. la Rotondg, }] (nem, Santa Luca della Chianca
è;], . &c. così le … V_lttore, ed … Ruff) fileggono :

Iquali Domus grz, Cam]; , Domus Latcrani , Domus Vc-
Mmſ éîiliana , Templum 'Pacis, Aedes Apollinis Oc.

durame non tutte vi ſì stimano polle come cale , e Tem-

flo amnpì più riguardcvòli , e degni di nota., ma come
MBI: co- nomi di contrade; e _taluſina forſe delle coſe no-
ſ: noma- mare, non era più in piedi, e _con tuttociò la con-
"MB cruda aveva nome da ella, come noi diciamo og-

fſſ‘ſſ’ſ‘a gi l’Arco di Camigliano , e non v? è più Arco ,
Pif“? Pozzo bianco , e non v' è più pozzo‘ , Campo
I““ ' Carlèo , e per le continuate fabbriche non v’j:

piu
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più campo. Ci ſerva di rincontra quello , ghe
della Piicina pubblica, ſipìvc Fcsto : Tiſcingepu-
blica: bodieque nomen mane: , ipſa non mm;
E de’ Granai Sempron)" dice 10 ſfeffoflempronia
Horrea ,qui lacus dìcz'tur, ir; eafnerzmr lege Grace

.plſigi ad cujlodiam fiumemipulzfici .

 

ROMA
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ROMA ANT [(I A.

FAMIANS IÎTARDLNI .

LIBRO TERZO.

Prima Regime detta Pam; Capena,
feconda le deſc'rizioſzz' di altri .

CAPO PRIMO.

 

- Uesta prima Regione era di là
dalla Porta di S. Sebastiano ,
da cm ha il nome , ovvero
parte dgntro della Porca , ma

__ ſſ… lamggglor parce fuori; ed cc-
. .4 } cola come fidefirive ds. Rufo

’ puntualmente,

   
Regio prima, Porta Capena .

Virus honoris , (9- virmtis ,
Vicusformm obſequentis ,
Virus Sulpici Citer'ioris .
Virus Dmſìanus .
Virus Sulpici letcriarìs .
ſiVìm-ſ Pul‘vcmrius.
Virus trz'um dramm—
[ſicus Fabricii.
Jeda! Mom's .

«lede:
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Aedes Minerva .
Aedes Tcmpeflatiſ.
.de-des Mercurzi .
Aedes Apollinis .
drea Mcrczzrii cum am.
drea Spe],
«Zret; Gallia,
drer; lfidis ,
Area Panaria ,,
Area Cdſſlfl'ſiî.
Lacus Prameſitbci ,
Lam; Samus.
Lacus ]ſefiM/iani.
«Im lfidix.
Templum Serapidis ._
Templum fortune maman],
Lacus Sadam.
Lacus Torquati .
Lacus "Public…-
Lacus Bi‘uiusſſ.
Lam: Spei ?
Lacus Gratta,
Lacus Mamcrliui ,
Lacus Salman": , .
Lacus L XX 1, fine mmm:
Baunczſſtm Torquaxi,
Balineum yez‘ſſti Bolam' .
Balineum' Abaſmntiani.
Balineum Mamertinì .
Balincum Mettiqm' ,
Balinſſeum Antiochiani‘.
Therme Commodiameq
Therme Se‘veriarm.
Arcus Druſianus .
Arms Veri Jugufli,
Arcus Bifrom.

  

M Mum—  
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Muratorium Cefar)":-
Almo Flavia:.
Dcnunciaſſtare; I I. -
Inſulx 1 11 1 MCCL.
PMMA“ (X ,X I.-

.Viſſfi IX-

.Aedizulce Xp
lſ'icomqgiſìri X X X VI-
Curatores I I. i

Balinm “Priverno L XXX 1 I. :

‘Piflrina X I I.- . ‘

Regio in ambiti; confine:

Ted“ X_IUMCCXXÎIU-

Lt mcdeſima deſcrîcta da l’ublìo Vittore , ſe- '

Gondo ,il cesto più antico , e comune , èquesta .

Régio prima , Porta Capena .

Vica: , @'— Jedes Camznzrum.
Vicus ’)rujìani-
Vicus Sulpzci ſclferìorî: .
ſſViſicm: fortune obſequentis .
Virus Sulpici Citeriorts.
Virus Pul‘verarius .
l/zcm Honoris , O‘ Virt‘urz's .
Virus trim mmm.
Virus Fabric! —
.Ades Martis .
Aedes Minerva,
,Aedes Tem eflatis.
Area dpaljnis,
drea Spei .
drea _ balli , fiſ); Galli , five; Gallia .
«(rea “Binaria .
LAM; Carſum [ ‘

Lacus 
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Lacus "Prontetbei .
Lacus Vtſpafiani , alias npſani.
Balineum Vſitti Bolen!" .
Balineum Torquati . ‘—
Balineum Mamertini.
Balmeumſſ Abzſcantiani .
Balineum Antiochia!"-
Thermoe Swerianz .
Therme; Commodianx .
.Arcm Dru]; ,
Arcus Dim“ Veri ‘Partbici .
Arcus Trajam' .
Mymtorium Cxſaris ,
«45029 ſiFlu'ſiw'm,
Vici _IX,
Acdimlze X.
Vìcumagì/lri X X_XV1,
Carafa,?! ] I,
munciatom .

Inſſila 1111 M CCL-
Do-nm _C‘ ſiXſiXI,
…Ho-rca X [ I II.
Bulma? ‘Z’-*i?) eta! L X XX] Ie
Lacus [, _XſſXXlII,
Tiflrina x_x, _
Regio ir; gmbîm comme:
'Pg—des XII M ccxxzſiſſ

Nel Vittore ultimo de.lPanvmlo vi firmw
va di più ;

Area ,]jidis Alima .
Balineum Metflani Secundiani _.
Arcu; Bifrom
Ara Mercuri? .
alra Ifidis .
Templum Ifidìs .
Templum smpidi: .

. M : Tem-  
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Templum forums Viatomm .
E nc‘llſi’ambito della Regione dice :
Tedf's XIII M CCXXIII.

Altas XIIMCCXXII.

Tutto forſe per cqncordare affatto VIEÈOYU
con Sesto Rufo ,

Nella Notizia delie dignità dell’uno , : dell’al-
tro Impero , così fi legge delèritca :

REGIO ]-

Orta Capena cantine! .Jdem Honorisf'r Vir-
tutis , Cumana: , @“ Lamm 'Prametbei , Bal-

neum Torquati , U’ Veſpafiani , Therme: Sew-

ridmzs , (T Commodinmx , dream Apollinis , O'

Galli , Vimm Vizrarium , dream Tanariam. Mu-

tatorium Cwſafis , Bnlntum Bolani , (9- Mamerti-

ni , dream C‘zrſurze, Balneum albaſcanti, @" ain-

tiacbiani, 0/5de MartiS, Ù" Minerva , @- Tem-

pefiaſiis , {lumen .Almom's, Arcum Dſi- Veri Par-

thicſii, @“ D.Trajam', c’?" D. Druſi, Vici __X. .ſſiedicu-

142 X- .Vr—‘comagiflri .::-Wuz,- Curatore: nr. Injulc
ſiſitria mîllia CCL. Horrea ſiXIII Balma LXXXVI.

Lacus LXXXIIU '.Pi/Zriua XX. Cantine; pede:

duodexim millia ('€‘-XIX. '
Nella Baſe Capitolina nove Vici ſono rcgſiistrſſa-

ci .di quali:; Regione co’ nomi di4.Vicomagiſh-i

elepogni Vico, Ngiperò annotando q_uì iſgli

, ic1 , laſceremo per brevità i Vicomagistrl ,
ghe per noi non fervono a nulla ,

' Vico Cammmmm _.
Vico Drufiano .
Vico ._Sulpici ulteriori: . _

Vico
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Vico Supplici Citerioris‘ .-

' Vico Fortuna: obſcquentis .- ‘.
Vico Tulv'erarìa. ’
Vico Hono‘rif, (a- Virtmis ..
Vica trium‘ amrum. '
Vico Fabrici .- '

Dal Panvinio nelleluc Regioni, oltre le coſc‘
ſuddette « molte altre ſi aggiungono cavate da
Scrittori, o da‘ Iſcr‘izioniſ, nen'perchè' elle tutte,
foſſero al tempo di Vittore ,- e diFelko , ep'crò

per ſixpplire dove quellima‘nchin‘o‘: ma perchè
una volta almeno furono nella“ Regione , e— iì
non nell' antico . e proprio {'no‘ circuito, almeno

ivi intorno , affine di dar piena contezza di quan-

to ſì truova e\ſcre ,stz‘co nell’ antica Rema gium-

maiz Le cui vcstigia‘ l'egu‘endo mi prenderò" anch’

io licenza di l‘oggiungere in ultimo , ſe mi parrà.
di poter aggiugncrc' alcuna coſa,

Lacus Cuperz'us Hojiilianſ.
Lum: Egeria .«
Lacus Càmxnarumſ -
Templum Martis Extramumnei ,

oltre alla porta . ..
fides Martin: cui egli aggiugnc

QAirini . . _ ‘ ,
dedicata fortuna obſequeutis .
Jedicula Honoris ;
Jedicula- Virtutisſſ-
Medicale: Ridiculi .
Jedièulz Herculis .
Lapis Mameli: . ,
circus Antonini Caracalh' cum obellſco .
Senaculum ad Tartan; Capcnam.
Campus Ridiculi.
Ham“ Termiani. , —

’ M ; Taber-
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Taberna Coedia'ce.
Sepulm , ,

Wneliorm Sci 'omm‘.
.Aniliomm C imm .
Sewiliorum .
Caciliorum .
Horatiomm Wc. ‘ .

Ed io parimente _ſegdendo così fd questa , co-
me nell’alcreſi Regioni ; Ia medefimà libertà del-
Panviniq , qulv'ì aggiungerei .

Cofiwpit‘m Fabrici .-
ùaria‘ now:“ ;
shnulacml ' um . ,
utmbula'tio‘; @- ham" Crafflpedis.
Via Raffa, ‘val Tefld.
Léwerum Elegabali ..
RCÉÌÎBÎ ; , —
Fò’m' Egeria , eb“ Spam .
Sepulcrum Horatize .
Aedes fortuna muliebriſ.
Tagus Camxnarum. .
syl-va , e’a- Domus ‘Na-vi: .
Scpulcrum Priſcillce .
Foſſx Ci'vilia .- _ ſi _
Sepulnum Tbeſſali Medm-
Horti Torquatiani .
Decam' Gemelli e
«(qua Mmuriì .‘ _
Sepulcrum Bafiliz . ( a )
_} . _ _ _ 4 1 con-

(a) Traì Sepolcri quì numerati dal Nardini ,
merita ſopra Ogni altro , _eſſere annoverato quello
de’ Liberti , e Sarmi di Lucia Augufla , ritrovato
in questo Seeqloîn‘a ìlprîmo , e facendo miglio
fuprì della Porta Capena, ed illustrato da Monſi .
Blanfhìni in parte , e poſgîa più ampiamente dal
Gq" avendo e 1’ uno, e l’altro gran lode riporta—
;o daſie loro produzioniſiu di questo monumento,
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_I confini di quella Regime preciſi poſſonqdiîî-

ficllrnencc aſſcgnarfi , non" vedendovnfl aggldì .
che, Vigne , : Pmi ‘ Com‘mcociò id fico kefia-
tqvi ce ne puòdar qualche luce .: Dalhjìorta
dl SſiSebastuno , o piumofio' da 'S. Cetina &»
mincuando terminò facilfflenac dl li days. .Sdſſ‘îfſi'
(liano . dov’ è quel Circo . perchè un Emtec.»
quel Colle ., e comincia l’ altro dlCflpydi Bo-
ve; ne' lati down: carnminar riflreccn ud Colle
medeſimo ribludcndo da una pamela Vallo
della Caffarella , che l"erviva anticamem per
Orti . come Oggi per Prati , dall' altra lc pianu-

re, che xiſimo veriò Sam Paolo , ſìccome nel enc-
tar le cede pucicohri meglio (i dxmoſistrcxà .

[ %mpj . r timba alm era prqffé

la Porta Capena, @ dentro, ofizori
di {N fino adAcquamccia .

CAPO SECONDO.

C 01 lqme degli Scrittori da_noicraſcncuil’gag
. dar rzeonpicendo ll fica, :: cl oomorno di cm!.-

cheduna Regme , Può (e ngm pugnalmencp "
almeno ad gm dlpreſſo rluièlr tuale ; mpſi dda’
chiarezza prend a qualan eflì appanna? e ‘Wſi
ſibile , non trovandoſì dl ngolce coſe nncopm _nè
in libri , nè in pietre , nè … altpo: Nè pzù nn-
ſcibile EW ſperarlì [’ addicar dl tante antighu

, fabbrìq e l’ormc , o i fici sì in quella Reglgne ,
come. m alcune altre trasformate _tutxc _m Vigne-
o in Prem , o in Orti : onde a\ſmfirèſſrl conget-

turarn; alguae colà , e per lo più leggxemxenteſi-
Nel dduexdsxlc mmie penfleroper maggiorm-

_ \ M 4 thu-

È’

;

ul iſi
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flinzionc ſervar [’ ordine, con cui li leggono nel
precedente Capo diſposte , e di più notarle co’
numeri : ma [’ eſperlenza mi ha fatto avvederc, ,
che non potendoſi talvolta diſcorrere evidence- —
mente di una, ſenza prima dir d’un altra , e talo- "
ra… convertendo parlar cgngiuntamence di due .
che in Vittore , o in Rufo ſono fra effe lontani?-
fime, il ſeguirel’ ordine de’ ſiti , o l’ occaſioni
del diſèoſirſo è aſſaì meglio ,mentre alla facilità ,
e distinzione le note de’margini ſuppliſizono L,
ſufficieſſnia : ‘ ſi

Vica: ſi- Il Vico di Fabrizio ſi legge in Rufi). ed in Vit-
Faìſîſî‘ tore , ‘: ſe parte de’ Vici eranoi Compiti , elſcr
Compi- qpivì (Iacp iI Compito (ji Fabrizio , com; nel ca-
m,] Fa- pltOlO pnmo dx quello libro diffiz puòie non af- *
(,mi,- , fermarli per certo ,. accennarſiſialmeno per molto

veriſi'mile '; 'e perciò anche quivi pfeſſo alla Por—
cu,“ tzfiapena dentro le mura dir che foſſero Ie Cu-
Ngw, rleſinuove . . ſſ .. , , i

4 La più ſegnalatu Fabbrica dl questa Regione fu
Aedes il fimolò Tempio di Marte ctframuraneo -, di cui
Martis. negli atti di S. Stefano Papa' fi legge ‘caduta gran-

parte a terra per le preghiere di quel Santo con-
dottòVi ,ncciò vi ſacrificaſſe nell’ Imperoſſdî Va.
lariano : dal quale Augusto e'ſſex‘e fiato rifàrcico
può dirſi , perſuadendolo il ſuò gran zelo verſo
l’ ldolatria —. Stava poco lungi dalla Porta , ed
a villa d’ eſſa per la testirnofiianza,che nc & Ovi -
dio nel ſesto de’ Fasti ;
;Lux eadem Martisfcfld eſlſſ , quamproſpicit ipſa

Jppoſz'tum rebbe ( alcxſii legge team ) Porta
Cdpèna ‘v‘ix‘ ‘. ſſ

Si dice postd sù la via Appia colla ſborra di Ser-
vio nel prima dell’ Eneide : Duo eius Temple: in
Orbe , unum Quirini intra 'Zìrbem quali cu/Zodix, @-
tranquilli, alterum in Via Appia extra "?erem pro-
pé portam (m*. »- Mz
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.— Ma però olcrq Ovidio di iòpra citato , cbf…) Via
il pone in sù [a Via Tefla, 0 Reti:: , Livio nel 10; Raffa ,
ſembra dimostrario in flradz diverlà dall’ Appia, chla .
narrando , che Gneo , e Qyinto Og'ulnii Edili
Curuii [Micam ſaxo quadrataa Capena Porta ad
Mam"; Jedem flra-verzmt , la qual ſcmica inten-
dcrſi ilrada diverſà dall’ A ppiu famoſà , che da
Appio" Claudio Cenlòre 'S anni prima, teſlirno-
nio il ſnedeſimo Livio nel nono, era [lata già fat-
ta , e non di ſalſi quadrati , come questa , ma di
ſeici di più e diverſ] angoli , non par" prbioſo .
Semita non li poteva dire una via pubbiiCa , am.
pia , e regina dell’ altre , ma dicevaſi ſcmita un
ſentier privato , e stretto quaſi mezza flrada;
Onde Marziale nell' Epigramma 60. del Libro
ſetcimo dille: , _ _ ,

Et madò, me fumt/emìm, fuffa ivia ejî -'
Ma tutto dal ‘ ltO d-ſi-ua via Ap ia'ſi mostra evi-
dente . Và ella tantodentro di oma fra S. Cc-
ſario _. e [a Porta di S. Sebafliano , quanto fuori
tra la porta, ed Acquàca‘ccio chiuſa aguiſà dſi’unz
angusta valle fiſia due colline erre, che ha ne’ſum
luci ;in una delle quali @ finilira ,- o a dc‘sti‘a do-
vette eminente“ {orgere il Tempio di Marte, che
come ſhvrastante all’Appia,leſi potè dir posto :!
lato , econtigdo , mentre Contigue‘gli erano le
radici del ‘Colle , ſul quale correggiava_,- ed in-
tanto al Tempio 'per fifada‘, oſcmita diverſa—a
dall’Appia doveva ſalirſi; detta Reda dalla
dirittura affilata , la qual fac‘ev'a, che la porga, U
il Tempio ſi gnurcialîèro , come cama Omdîo, a.
fi‘onte , o Teda da alcun bei portico ,che forſe
la copriva : e' ſè la Porta» Ca en'a‘ prima d’ Au-
reliano fu più indentr‘o delia d Oggi , chi sà, che
ſull' altezza del creduto Celiolo non foſſe quel

Tempio , ove fondamenti grandi 5 ſcuoîìizono
. an—  
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d' antichità , e che Aureliano dllìende lì: \in colà }
oi .le mura per lèrraryn. dentro quel Colle,enou ..
aſcîar‘e e‘ſpolta a’n‘emlala xuperbu fabbrica del
'l‘empiqdi'Max-te? Così pretcie render forlì quel ;
la parte meſpUgnabllg col celestg aiuto del falſo }
Nume.— Ma abbiuſi cxò per mouvo dubbioiò ., e ;
ferie anche Vano , che io non pretendo iòstener-
ln ,— ecrcdaſi pur il Temp… di Marte fuori an-
che della Porta d’ oggidì iù] reitp del Colle , co-
me ho‘ già detto . Ch egli foſſe il_l alcq io ra Col-
le dichiarati …come nota il Martlpelh , agli at-
ti di S. SMMC compagni decgllatl ante Templum

- in (“[i-vo Martis: della qual lalia Que }ſimzioni
ſì leggono nel Grutero a carte 152. il frammento \
d’ una al n. 6- dic'F:

CLIVVM. MARTIS. 13m. PVBLICA
IN. PLANSICIÈZMZÎEIÈEGERVNT.

L’ altra al num. 7- , che nel Palazzo del Signor '
Marchcſc Nari flà :; Yiſia pubblic}, ritrovata...-
nella Vigna oggi c_jel Signor leerxo Nari imme—
diatamente fum- dx porta 8. Sebastlano aman de-
stra nell’ uſcime .

S E N AVT V S

Donde puòinſerîrſi , che fuor di quella Porti.
« - e non
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e pon lungi molto da quella Vigna tòſſe il Tem-
[no di Magne ſull'alto ., _ _

E’ opinione del Fulvio ſeguîta dal Panvinio . Sé più
che due Tempi av‘èflè Marte fuori della Porta.; al’ un
Capena , uno Ìuhgiqùàttro miglia ; l’‘ altro preſ- Tempio
ſoſid’ eflà‘z a cui da! Panvinio ſi dà cognome di di Mar-
Quirino…- Ma dal quale antico Scrittore quello le fa]]:
nuovo Tempio ràccolg'aſì, io non ho“ ſapuco' ritro, fuqrì
vario . Certo" è che Vittore , e Rufo un‘ ſolo «IHM
Tempiodi Marte ièrì'vond iu questa Regione ; Po’”
«: ſe da Servio- < ſh'pra danoì portato ſi dicono Capena -
due , que'] di Marte Qyirin‘o ſi pone dentro la'…-
Cictà , nè fieſprìme‘ prèſſo quella Porta , 0 in‘
quelìakegìohe; edi gual Tempio di Marte vo-
glia intendere , ſe d’uno def Tempi di Quirino,
o del Sacrario de’ Sal) , che’ fu] Palatino era, no-
me di luogo :\ Màr‘te‘ dedicato, oppur d’ altrq ſi
Tempio ,ſſpxeſſo dim‘e‘ è'molto‘ incerto; nè un ,
curo m ciò far l’ interprete della dilui opinione .\ A ,

Forſe àlPà‘nvinio è (Empoloil leggerſi in Rue ”ft";
fo , ed in Vittore vledef Martis, e non Tmplum; fa ;;
eſſendo fra Ede, e Tem io differenza àntimmenr Ì‘mpia
te, che Ttmpìquellì oli dvicevanſi, iquali con" “i Ed::
antecedenti auguri fa tal’ effetto oſſervati fi fab;-
brìcavano ;» gh Altri ſenza una tal ſolennità fattl
avevano" ſol' nome d’ Ede; e perciò egli oltre
alla detta da due Scrittori antichi .xls-deg Martis,
aggiunge Templum Martis extramurqne; :, mèta?
però benchè tal differenza“ di norm ne‘pnmſ Mf M
tempi ſiqſſmaſſe puntualmente, certoè , choſf'ſſ”
dipoi ne’ medefi‘mì Scrittori antichi andò c0n- ? ""
fondendqſi 1’ un coîl’altt‘a . e fu‘ lolita ogniluo- "“’ *
fo fiero mdjflinfammte dirti Tempio ,- ed Ed:;
0 che ſervnà : noi per non" hrviin avvenire al-
cuna diffeyenza , _
Al Templojì Man: efl'en [lato Wde’ìnldan eyz ai

- tor- ,poi-m'a
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a que) tornati iàlvi dalla guerra, o da’ loroſſParenti'por—j

Tempio tare , e l‘oſpender [’ arrnl , ſembra accennarſi d &
l'ami. Properzio , che nel fine della terza Elcgia deî ?

quarto libro dice in periona d’ Arecuſa: ſi
]

airmaque aim tulero porte Aitina Capena, "1
Subj'cribam ſulwo grata puella Tiro (21)

Stand D' una flatua di quello Dio nella via Appia
.); Mgr- ſcrìvono leio nel lècondo'della terza Deca , e
:, mug Giulio Oblèquente‘ nel c. 31. Signum MartisJp- ‘
m'a pm "did ad fimulacm luporum ſudaſſc , ma non le-

Apfflia . gue: perciò, che ivi colla statua foſſe anche Tem- '
pio , ſolendo ilègnì , e ſimulacri degliDiî ſènza
Tempio ancora porli, e dedicarfi in luoghi non -
meno pubblici , che privati ..

_ Simm- lfimulacri def lupi ,- cheivi file gono , eſſer }
mz lupo- nome d’ una articolar contrada sù avia Appia
rum. derivatoda a cuna ſculturz , o pittura de’ lupi , i

che v’ era , pur troppo è chiaro: [aqua] concra- ‘
da ove precdàmente fiofl'e, non può indovinarfi '
ſenz’ altrolume- ‘ ,

L,”, Preſſo al Tempio dl Mayte fixuna Pietra detta
NB‘MJM. Manale , ſohta ne'templdi ficcicàgrande perd

‘ zi; . car
(a) Un ſimìſſl Rito eſſèrſi pratîcato verſo Altre

Dcìtà, cè lo-actesta l’Iſctìzîone portata dal Grate-
ro pag. 63. ' ,

SILVANO AVG.- SACR. PRO . SALVTE
ITVS . AC . REDITVS .

IMP. CAES. DIVI . F. AVGVSTI ;

come pure l'altra riferita dal medefimo pag.“.

HERCVLI . "DEFENSORÌ .-
_ PRO,. REDITV . ET. [TV

Ds CLODl . SEPTIMI .
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tarli ſolennemente , ereligioſàmen te nella Città;
dal qual Fatto [’ antica iùperſhzione Gentile aſ—
pectava poi la Pioggia , ed offervava . che indu-
bitatamente lo eva ſeguirne . Così dice Fetta in
Manalem , ſſe Nonio in Trullum .
Non lungi dalla Porta Capena fi1 un’acQuL, A;“,

detta di Mercurio, della quale i Mercadunug" Afferm—
15.-.di Maggio , ſacrificaco. , che avevano aquel "rii-
Dio nel Tempio, ch’ era prelîo alCirpo Maffi..-
mo , ſſempivano lſi’ uma , e portatala alle proprie.;
botteghe facevano con fiondi _di lauro alperſiong
: ſe medeſimi, ed ;lle robe. Ovidio nel quin-
to de’ Fafli :. _ '

Tcmpla tibi pofitere Tatra: peflantia Cìrcum, \.
Miha; gx illo cfl [mc ti i feliz; dies .

Te quicunque [nas profitentur mendeſ: mance:
Tbure dato tribunus ., utfibi lucra ragazz: ,

E/Z aqua Mercurii Tome wirina Capſi-m , -
Si imm: expertis credere , nyman habet,

Huic .fvenx'c induiîm tunica Mercatomſſaſſ urna
Turllſſufflîjî , quamfemt , harm": aquam .

@dafit hinc 'aurus , lauro ſpm‘gmzſſmr 226 udc
Omnia, quae domino; jun; babimm no‘vos.

Spargit @" ipſe/ uoslauro rorantc cazzilla: ,
Et peragit [o ita fallcre ‘vocc preces .

Ablue prateria perjuria temporis inquitflm

Si le gc în Rufo ,. Area Mercurii cum ara: for- Arm
ſe que, a piazzetta coll’ Altare fu dov’ era [’ ac- Merm-
qua , _chedaqucll’ Altare ſorcì facilmente il no- rii mm
me , cd inſiemela divozionc de’Mercadantì . Un am .
Tempio di Mercurio registrgſi inquefla Regione AM:!
da Rufo , ? Vittore; m; ſe preſſo [’ acqua, oppu- Memſ
re in altra parte foſſc, non può giudicarſi . Altem— rii -
po d’Ovidio vi ſì può difficilmente ſupporre Tem-
pio, non facendone egli menzione ,mentreſiîlfxf-
: . a.  



  

19o TEMPI ec.PR ESSO LA CAPENA :
fuiàmente le cerimonie di quell’ acqua deſcrivef ’ '
e raccontanylo iSagriſizi fatti da," Mercadanti
:. Mercurio m altro Tempio nel valcrſi di quell’
acqua , '
Dove ella precffi'tmſiente foſſe; , io non ſaprei di-

re ._ Certo è lola gſſcrc (lata prcſſq alla porta . Di-
Caffel- ce [ll Fauno , ghe preſſo ]: poſircz > S. Sebafflano
letto di ſi vedeVgno ?‘ ÎUOF‘ſi-‘lîìpffl velhgl d’ un. Càlìellecto
* acqua d’ ang , da c_ul …qu un’- aguedouo , ecrede

. P,,ſſo foſſe l’ acqua di Mercurio. Dita] conferva, non
la paria vedendolì ella, Ogg; , ,non E può formar concetto,
di Sa,, ma fu facnìmence alcun Caltelletco dell’- acqua...
Seba- Appia , che diramata dalla maggior quantità di-
mane .- stribui’Vaſì altrove , ' ‘

Poco fixatidellamcdcſima porca fu la (èpolcura
d’ Oraziaſorella di que’tre fratelli , che co' Cu-
riazi combatterono . Livio nel primo : 'Princeps
Horatiuxièarrergmina [police pm fe germe , cui
ſoror virga ,quaz de]"panſàtd um exſſ Cizrìatiis fue-
ſimſſt , ob-vxa ante portam Capezza») fuit ( cioè avan-ſ

,ti a quel ſico , ove fu pm facrala porca, perchè
pone. al tempo degli Orazi non v? era al certo)
cognitojueſuperîbumerosfmtrispaludzmcntofporx *
[i , quo ipſa’confetcm; ,‘ſolfvi; trina; , <“)- flebz'h-
ter namizmſponſum mormum appella); Mofvitfg-
rotiju‘pmi animam com oratiojbrorisin «viàſſtona
ſua, tantoque gaudio pu, lipo ; flritîo itaquegladiq
final {verbis increpimm ;musfigiſſc nellam: .Abt
[him, (n. pìù-iòcco; Hands ſepu. cbragm. gua loto
ſorrneraſſt iflu , ſonſiſiruéìum efi [axa quadrqga .. Ì_l

Scpul— qual fatto non divgſſrſinmente s’ clpon'e da Dioplgl.
chra lſcpolgri pqi degli Orazi; che dal Panvimo (i

Horatio- pongono in quali:; Regione , (E 131 effere' lìati nel
turn . territorio d’Alba,dnve ſì fe ]a pugna. Livio: So‘

pulcbm extent , quo quijquc loco cecidit , duo Ro-
ma‘ uno locopropins Albarn , tric Albana Ro“

. MM

' Sepul-
chrum
Hora—

liz .-
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Mamerus, fed ([i/lamia locis , @‘utpkgnarum
eli . Perciò anche il porre fmi Campldl Romi-
quello de’ Trigcfmini l'embra & me \uperfluu .

‘ Molti Tfflllpîeſſcrstati preſſola porca Capena Pm?-
dencro le mura alcuni raccolgono dalla prima.., la parte
Epiljola del quarto diCiccroſine ad Attigo : Cum Capena
mrnlſem adpormm Ca amm: , grad!“ Tmplorum mln:

; abjnfinim plebe campſſèfimnſſt, (Tama con egual TMN’
;, dilectura dj l'enſo potI'Onole parole di Cicerohg (ìa '
ìſi gmfjcare, ch’ egh entrata la porca crovaſiſe sùi
lèalmi de’ Tempi gflìl‘ala plebe , o , che perve-
nuto all; porta la vedeſſe ivi prima d’ entrar: ac.
eorſa fuori avederlo.

' Ma e dentro , ofuori della porta , cheTem- Hide:
'ſ pi erano quivi! Due famoſi fiſſa gli altri viſuronos HOW”
? uno dell’ Onore, l' altro dalla Virtù , votaci da "_S : ‘?
\ Marcello nella guerra Gallica ; di cui Livio nel VFW"?-
ſetcimo dellaterZa Deca : Marcellum alice. atque

\ alia objeſhe anima Religione: renebmt, in quibus
‘; quad tum bello Gallico ad (]a/Fidium Jedy»; Hana-

\ ri,;c rirzuzîmawiſſe: , dedicano ejm a Pomîfido
bm impediebaſſmr, quod-ucſſgarent unam Cella»: duo-

! bus reae dedirqri , q zia fi de €on ,taéîrz , autprodiz
‘_ gium aliquod in eo faſſéìnm effe: , difficili: procurer-
tio forex, quèd neri Dea divine rcs 'em , [ciri

ſi mm poſſeſ.‘ Ne. ue enim duobus , ui ; cem"; [);-i,:
‘ una boma fieri . M addita firmi: Jeda: appro-
Ì‘ perato opere . E quella fu poidedxcaca da Marco
1' Marcello ſuo figlio , game il medeſimo Livio
nel 9. di gnesta Deco, . Non diverſgmence lèn'vſſoy

‘ no Valerio Maſfimo nel bel principiodelî’operg,
\ e Lattanzio nele. 20. del primolibrode‘lle l'uu
3 Divine lìlituzionî . Fu dunque non îH’olo Tem—
* pio della Virtù fatto quivi. come altri pemà,
ma alla prima fabbrica destînara primìeramence
all'uno, ed all’altra, dipoi dedicata (blo all’O-j

noreg
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nore,fu aggiunta la feconda della Virtù, ficca-
me ancoièriſſe Simmaco nella 14. Epistolu del
primo libro; Bene , ac ſapicmcr maiores nofiri,
ut fun; alia amis illius', '.,ſſtſiedc! Honoriatquſi,
Vzrſſtuti gemella: junffl'm locum”; commenti , quod
in te vidimus ibi effe premia honoris. ubiſnnt me-
rita virtutis: ove notiſifl, ch’eranol? una,:l’al—
tra congiunte al paro . In Rufo,ed in VittorU
leggeſi; Virus Honoris , @" Virtutix ,il qualVigo

ris , & gſſerc fiato preſſo { due Tempi , ed aver preſo il.
.ſiVirtuxſiìg, nome daeflLè colà da non pOrſì in dubbio . _PÎZ',

Eden
Tempe.
fiati: .

ce al Marliana di credere qùesti effere stati dentro
la Città , non ſembrando convcnevole , ghe duc
Numi sì degni fl poneſſcro fuori ; ma ſcrivcndo
Dionigi nel ſgrsto la pompa della Traſverzionczſig
de’ Cavalieri in onordiCastore , e Polluce iòh-
ta farſi a’ 17. di Luglio, aver cominciato da] Tem-
pio di Marte fuori di Roma, : dicendola Livio, :
Valerio Maffimo com indetta dal Tempio dell'O- ,
norc , pal: ſè ne raccolga quel Tempio cxì‘erſi,
fiato fuor; della Città; poichè quaſi trionfalmen-
;e da’ Cavalieri quel di ſì entrava . Imcdeflmi
cſſere stſſati _dal Nipote di Marcello adornati di HP.-
cue con ìſcrizioni, narra Aſconio nella Pilòniana
coa}; Idem cumſtaws [ibi , ac Parri , itemque uſ-
on ponerct ir; monumenti: .A-uìfuiad Honoris _, @"
I/irmtis decorumſubſpripfit; H; [um Marcelli no-
vies Caſſ. .zſilfum quinquies, Pater ſcmel, filius ter:
Iimedeſimi riſìſiauraci da Veipafiano , e dipinti
da Cornelio Pino, ed Azio Priſcq, [crive Plinio
nel c. 10. del 35. libro . .
Un “Tempio della Tempcſìa fu anche quivi

fabbricato da Metello : il quale nel foggiOgax-{a
Corſica patì così gran tempesta , che cqu'e perl-
colo di ſommergerſi con tutta l’Armata . Ovidio
ſincl ſcsto de’ Fatti . ‘ T

- e
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Te quoque Tempeflas meritam Delubrafatemur ,

Cum pene efl Corfis obrum claſfis aqui: .
Eche il Tempio f'oſſe quivi mollrano Rufo , e

‘ Vittore , da*quali è regiltrato concordemente
.Je-dem Tempeſlatis (a) .

Delle Camene effere fiato Tempio , e boſizo Édcs
preſſo la mcdcſima porta Capena, fabbricato da Gama;-

\ Fulvio Nobiliore , e diverlò dall’altro, e Tem- narum.
N pio ,

(2) Oltre il Nardini , altri Scrittori ancora...
hanno attribuita a Marcello la Fabbrica del Tem,
pio della Tempesta , ricordato da Sesto Rufo , da
Publio Vittore, e da Ovidio ; nè mancò chi ne vo.

leſîe autore Claudio Nerone Conſole l’anno di RO:-
ma 55 ;, oppur Marcello , Ma la celebre Iſcrìzìone
di Lucio Cornelio Scipione , Conquìstatore dellſi.

‘ Corſica, non laſcìa più dubitare . che questì , e non.

altri lo faceſſe inalzare , Ieggeucloſi in eſſa :

DEDET . TEMPESTATIBVS .
AIDE . MERETO ,

Fn questa ìnſigne Pietra trovata nel Secolo XVII,

in vicinanza, della. Porta Capena , e non molto do-

. po , cioè nel 1617 , pubblicata in Parigi con una.»
dotta ſpîegazìone del'P. Sirmondo , ristampata po.-

‘ ſcîa in Roma l'Amxo medeſimo ex TypOgraphìa

* Barthol. Zanlleftì in 4. con un addìtamcnto di Gi-

Ì rolamo Aleandro Giuniore . Preteſe Leone AllaCe

\ cîo , alla pag.“.4. delle Api Urbane , che dell’A-
leandro , e non già del Sìrmondo t'oſſe la ſpîegazìo—

ì ne accennata . Ciò però è tanto tàlſo, che il Maglia-

 

becchì in una ſua Lettera al‘ſiFontanìnì ben a raglo-
ne fi maraviglia , che l’Allaccìo , il quale viveva in

Roma, ed in tempo che fu ivi ìmpreſſo l’Opuſcolo.
Io poteſſe sì francamente afferire. Vegganſi le Lette-
re ſcrìtte a Roma _al Sig. Abate Giusto Fontanini ,

&C. Venezia 1762, paga.“, (figu-
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194 IL RESTO DELLA REGlONE ſſ.
pio, e boſco tàlgbrigato già da Numa,che era al-
quanto piglungx , fi crede da mf‘lti . Io però _, ſe
Fulvio edlhſſcalſe alle Cumene nuovo Tempio in ;
una lleſſa Regione , e sù la stcſſu Via Appia, ove ;
era l’ antico, ovvero rillaſſuraſſe. o rifaceſſe quello ?
già caduto, non veggio autorità sì eſpreſſa , che ſiſſ
per una parte, .o per l’ altra,,mi baſìi ,a deciderlo . '

& flffcî- Anzi dalla ſſſirpraciſata Epilloladi Snnmaco parli
ra p_z‘ùdi cavi un lòl Tempio delle Camene vicino al ſà-
mz Boffo ſſcrofontc d’Egeriaſi, mentre egli immediaſitamente
ed’ un dopo avere parlato di quelli dcll’ſiOnore , .e dell&
Tempio.. Vinti; , iòggiungc : ſcd enim propter mx Camma-

mm Relzſigìo ſacro fonti adwértìtur; qui.; iter ad
capejjczzdos MzzgzL/mes ſxpè litteris piomoſvemr .

Altri 'IL-mp)" lòno annoverati quì da Rufi) , e
Vittore _; come .di Minerva , di-Mercurio, d’ lſi-
de ,e della Speranza ; de’ quali non avendo, ſiche
ſoggiungerc , laſcio di parlare più oltre .

THer- _Le Terme Sſievcriane . che quì ſì leggono , di-
un? Sc.- Chiaranoz che in quella Regione furono edifica-
Nerianz. te da Severo, «: non nel Trallevere , come cre-

dettero il Biondo , ed alſitrî,m0ſſi fbrlè_dalla l’or-
ſica , e dal Giano Sectimiano , de’ qual] , edellU
Terme Spurziano cOsì favclla in Severo : Opera
publica prcecz'pmz cjm exmnt Septz'zonizzm, «"F"
Tlacrime Severiame ; ejm dz'm'que' etiam janme in
Tran/Zyberina Regiorze ad Porm'mſuinominìs, qua-
mmfizrmſiz inte. cidcm flatim uſum publimm inizi-
.dÌF - Ove , _che ancor le Terme tòſſero in Traile-
vere non :: arola; e dalle (èguenti cavaſi,ch’egli
volentieri“. abbricava nella Via Appia, ambizio-
ſOſi come Sparziano ſcrive, che a chi veniVL.
d’Africa foſſero ſpſiettacoli l’opre ſue ; Cum Se-
puwnîum facere: , nil alìmz' cogizaw't , quam ut
x Africa venientibmfimm opus occurrerét .
Lc Commodianc ancora E leggono quivi; delle;

qua :

Lucus
ſſC-ſixmx—

.IN-rum .*
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quali fix ben men zione Lampridìo in Commodo , Th
e Caſſiodoro nella Cronica fatto il Conſolato di er—
Marcello , ed’ Eliano ; ma però ove elle foſſero 0313
non dichiarmo . E [è il Vico Sulpizio era in que mos?“
ila Regione, eravi anche il Lavacro d’Eliogaba— naa-
lo , dicui Lampridio : Et Lawacrum in Vico Sul- Viciis
pitio , quod ſi/{ntumm SeWeri l'ilìus caperat (Tc. Sulpl'ci

Del paſſeggio di Cruffipede rovinato da una Lava:

gran quantità d’ acqua autunnale inſieme con.: c……
; molti orti , e taberne , dà. ragguaglio Cicerone a Elioaa.

QJinto lùo fratello nella ſctcima Eplstola del ter- bali .
zolibro: Roma' , @— 7/1axime Appia ad Martis A !)

mira proluwies. Crajſìpedis ambulau'o ablata; bor- ’l "t‘. “*
ti , tabernae plurime : magna *mi :!ng uſque ad CTZ.

' Tiſzmam publicam ', da che ſì potrebbe ruccorre cda" "'
‘) il palſeggio di Craffipedc eſſere stato colà di ver— p " '

zure , o ditavole, 0 ſpìanamento lèmplice, ()

riempimento di terreno facile a portarſi via dal—

le: acque , lè: Columella nel libro primo cap. 6.
de Re Rſſeflìca non poneſſe le ambulazioni per

? membro della fabbrica di Villa:ma ſeppur fu fab—

l brica , non potè effere , chè colà picciola . e de-
l bole, e le parole di Cicerone portate, ladiſi’gna-

l

   
no preſſo al Tempio 'di Marte . Degli Orti di Horti
Craffipedc fa menzione lo steffo nell’ Epistnla 9. Cram-

Iib. primo delle Familiari , ne’ quali quel paſſeg- pedi: .

\ gio eſſere itato , peulîero non diſprezzabile ſem—

\\ bra a me : mm mm mihi condzxiſſet, cena‘vit
" apud me in meigeneri Cmſfipedix bortis .

Del Senacolo, o Senatulo fa menzione Vittore Senacu-

in fine’, dicendo concordiſſimo con Festo in Sem— lum ad
l mln efferne in Roma quattro . Nomina il {ècondo portam
\ ad portam Capenam, ed il terzo circa .Acdcm Bel- Cape-

l lame ìn Circo Flamini0.Era quello fieconde vcriſi- nam .-

“ milmente preſſo al Tempio di Marte, e forlè con-
l giunto , ſiccome l’ altro, al Tempio di Bellona ;
i N 2 ne’
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,,], ,;5- ne’ quali Tempi fu anticamente 10! ito dare il Se-
sfflſſwn nato a Chl voleva montare, non convenendoſì
fim," permetſicre. che colI’Elercito entraſſe prima in

.'l-lzrſſ- Roma . Di che Seneca nel cap.1s.dcllib. ;. de
”mn . "('-zr/iczls . gigi m- tr."zmzp/mturi quidem immire

‘Il/' Aem injujſſi Scſuzms deberctìs , quibuſque exerci-
t; : ſz'iſſſiſiz‘ores rer uc» lztibm curia extra muro: pmbe-
recar ed al Legati dc’Nemici , a’ quali parimen-
[C per non introdſſrli in Roma , ſi ioleva dare il
Senato fuori delle mura. Bindi io mi credo, che
'dopo alcun ['u-mp0 per commodità , o macllà
maggiore alcuna particolare stanza da congrega?-
vi il Senato , prcſſo i medcſimi Tempi ſi fabbri.-
cnſſe , e qucfli erano iSenatuh , de’ quali {i ra.-
giona . *

Arcus L’Arco dì Druſ'o (a) è rammentato anche da
Druſi . Svetonio in Claudio nel c. primo , ove di Druſo

parlando dice: Treetc’rm Senatm inter alia comply-
1‘4 marmorfflm amm: cum tropbciſic [\ia Appia de.-
crefvit ; @ Germania“ cognome” ipſì , poflerJſiCÎ/u
eius; ſe ne vede il ritratto in un roverlèio di 1 e-
daglia battuta in onor di Claudio , (tampatg dall’
Erizſigo , ghe quì eſponiamo ; '

. (a) Arco di Druſo fi chiama quello, che ſì ve—
de prima di arrivare alla Porta detta dî S. Sebaffia-_no , Queffa opinione ?: impugnata dal Piraneſi, chevuole", che un tal'Arco ſ etti al Condotto Anto-
niano ; ma viene diteſa dîſ Sîg Venuti , maffimſi,c_oll’autorîtà di Tacito, che pone l‘Arco di Druſovicino; al Tempio di Marte Extramuraueo .
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Ìl Lago‘ di Veſpaſiſimo filegge in Rufo '. Fu -
foriè alcuna fonte da VeijnaſMnu fatta in quella
Regione. In Vittore Ieggcfi doppiamente: Laws
Veſpafiani, alias Vzpjani : ove argomenta. Paolo
Merula , che non, iolo il Lago, ma ed il Portico 11 ? ſi.
Vipſàno, cioè d’Agrìppa, fffle preda" la porta lì”“
Capena , detta già da Marziale piQ voli : Capena “ſ ‘
grandi porta; qw pluitgutm, e da Giovenale bar ſijm
gnata: madidamque Capenam. Pargli apertamente fil}?
raccorlo dal medcſimo Marziale nell’ Epigram— ‘
ma 18. del lib. 4. _

Qta ‘vicinapluit Vipſanis parta columm's ,
Er madet a\fiduo lubricm imbre lapis ;

ln jr-zgulum pum , qui fofiida Templa ſubz'bat ,
Decidi: Iziberno przegmvis unda gelu .

E traſcorre anche a dirlo di cento colonne .
{€ un’ altro Epigramma pur di Marziale 19. del
1 . ;.

Proxima cemenis oſlemlitur Drſa columuis,
Exormmt [:mc: qua ‘Plztan’omz fem .

_Leggendoſi il Bofèo de ’Platanì regiſir‘ìto dL:
thtore ncllq Regioſinc dell’Aventin'o contigua a
quella ; ma} 1] famofo porticolèſiplànio eſſere sta-

3 tO  
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to nel campo Marzo, nella nona Regione vedre- -
mo , ove della Porta gettante acqua , delle Co-
lonne Vipſàne , c di O‘g‘ni altra_ colà. d::lle ibpra-
dette a lungo fi ”ragionati; ; @@ mtanto quì leggen-
doſì un Lago , 0 Bagno, dlelamo, che Veflmſia—
no vi fè alcuna Fonte , giacchè Veſpaſiano
avere ristorati , ed ornati più luoghi di Roma ſì
sì, ed in ſ,)ecìe quivi idue Tempi dell’ Ono-
re , e della Virtù , ſcrive P_linio nel c. 10. del

"Altra lib.35. _NEgli Atti de’ſiMartlri fileggtſiſpeſſqi
fabbrica Tiranni avere. pro Trzburgalz eſamchl 1 Mart…
ſidi yeſ. nella Via Appla in Palazzo lfcſpa/ìqm : onde ol:
)aſiam tre alla Fonte ,_ alcuna fabbrica 0 dl Bagno , 0 dl
“mila altro, detta poi Palazzo ( come eſſere stato folico
. [\in in tempirozzi vedremo) vi fece Veſpaſiano .
'Appia . -

ll reflo della Regione di là :la Acqua-
taccia , ed altro ſl’ incerta zza .

CAPO TERZO.

F Uori della porta di S. Sebafliano , da cui fino
ad Acquataccio fi va all’ingiù, diſlì già , che

due cstremità di Colli , una dell’Aventino, e l’al-
tra del CelioIo, ſovrastano alla strada . Di là dL-
quel fiumicello un altro Colle vi comincia , ma
[agiato , il qualeſitermina fiſia S. Sebastiano , e Ca-
po gli Bove . Frai tre Colli nel piano d’Acqua-
tacc1o ſì apre a delira una gran pianura , che alla
Via Ollienſe , ed indi al Tevere perveneſindo , e
dalla porta di S. Paolo più oltre della Baſilica di
quell’Apmtolo distendendoſi , non ſì può dir val-
.le, ma campagna aperta . A ſinistra un’altro pia-
no ſì apre , che cinto tutto di collme , e laàgo

ue 
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due tiri di moſchctt‘oſiſhggiacente‘ ſem'pre alla Via ſſVallq
Appia, ſi dilunga più d’ un miglio in una; vallu dcfz‘ſſ‘ld

piana , bella , e maravigli >lì1' , e chiam-aſì— 'la Caf Caffa-

farella‘ ; di lit dalla quale prcſiſiſo'la Via Latina il MM-

fiumicello Almone ſca‘turil‘ce , dettonel tiro pri- Almo
mo ſgorgO‘ACqua Santu, p‘cr effer’e acqua minc‘ ſi‘uvì‘uſſſſ .,

rale attiſſima a guarire agli animali la ſcabbia, i—
q‘uali perciò ſogli‘ono condurviſî ipſieſſo : onde eſ-
ſcrc (lato colà negli antichi tempi" alcuna; vaìèa. 0"-
Bagno fattovi per lèrvizio degli animali , e forl‘e
finche’ degli uomini , ed effere [lato quello, che‘

in Rufo lì legge Lacus Sunday, tmſmucaco oggi LaCus

in Acqua Santa ,» 0‘ piuttosto l’ altro,. che Rufo ,- e‘ Sanéìu's

Vittore dicono‘ Lacus Salman”: , è facil colà .

(Dello rivo‘ per lo lungo" della valle lèofr‘endo ,
creſce'fèmpre più con“ altre acque”, le’q’uali'quaſì

da’ per tutto {òrgono per il ſuo piano umiſiiiſſimo,

finchè a ſinìstra piegando’ attraverſà [a\Via‘ Ap'ſi “5 "

pia-ſſ. e‘ poi l’O'stie‘nſe, non lungi dalla. qualeſſcntrg—

nel Tev‘er'e‘. Nella Via‘ Appia: ſoleva‘ lavarli ogm Statuſ!

anno in eſſo-da’Sacerd'oti la Statua" di Cibele ; on-ſſſi d,- 03551,-

Acqua
Sama .*

Lacus
Saluta-

de nel primo della Farlàglia‘ Lucano diſſe :“ ſclizzz

.. _ . . . 1041—7717
Et lora mparve revomnf Alm‘one' Cybellem‘ ; ,ſſzr Ala-

monc —ſſ

E credcſì da' molti detta ac‘quu‘ d’Accia ,» cioè“ a'-
dire d’Aci , ch: fu il Giovanetto amato da Clbc- .

le ;la qual derivazione par” m'olto‘ (tirata . il me- ſiſſlzffſſſi
noſpecol-ativi credono Acquataccio’ eflefe‘ detto "““" "
dall’acqua ivi quafi ſempre morta , efangoſa,

che per ſerviz’io d’ un molino proſſimor l—‘uol— ritc-
nerviſì .-

Ho'volutofiutmciò deſcri'vcrſſ'e 2 lungo“ , non
tanto per cwdenzaſſ del corſo del fiume Almo—

ne,  
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' "° ( a) quanto per rapprcſentare al vivo il
HZ]; Boî‘co > 10 SPCCO » e [3 Fonte d’Egeria , e delle& caſi ’ Camenc , il quale clò_chc‘ folſqantigamente, ec- gmaena- colo deſizmto da LlVlO nel primo llbro: Lacus '
mm . "ſ‘" , quem medium _ex opaco ſpecu fons perenni
Fons , u_gaſibat aqua , quà qma ſe perſxpe Numafine ar-
& Spc— bzms welut ad congrejſum Dere mferebat , Carme.-

cus m': cum lucum ſacmw‘t, quod earum ibi caſzczlm

i
l

l, l

i

ggerjg _ mm canjugc ſua Egeria eſſefzt , @“ ſqli fidei ſole- -
mne inflitta": . .ſitd idſacmrmmflammes bzſigis cur-
m arcuato *vebi jufflt, manuque ad digitos 'zſquc
inwlum rem divina”:facerefignìficanm fidcm tu-
tandam , ſedemque ejux etiam ìn dextrz's ſacratam
effe. Donde raccolgaſi. la Spelunca. come luogo
remoto, e_ſſere stata lungi da Roma; a cui ſoleva
trasferirli Numa ſoletto, e ſegrcto per far cre-Smſſrſi-Ò che i notturnl ſuoi congrgſſi con quella Dea ;_ adella culqndavano lsacerdou in carrozza per ſagnſl—Fd, carvx alla Fede. Le parole ad id Sacrarium dannoawfaſjc. da confiderare,c clil'correre,fè il Tempio, che da *
Nurna fabbricato alla Fede,i'crive Dionigi nel lè-
condo, foſſc il Sacrario fatto in quel bolèo, oppur
altro , come ha più del veriſimile, fatto ſul Pala-
tino , o ſu-l Campidoglio ; ma ciò balli ſolo ave-
re accennato . Plucarco in Numa il racconta ſòli-to fin da giovinetto fuggire le converlàzioni del-

la
(a) Il Sig. Venuti crede compoſlo queffo Fiumi-cello delle acque Craldra , Salutare, e Fontana diEgeria, . Di quello Fiumicello cantò Ovidio]:

Cur/z'zs ill: èrwr‘ffimm 141710,
perdendo ben prell‘o il nome coll’ entrare nel Te-vere . Delle Cercrnonîe della Lavanda della Dea.-Cibele in quello fiumicello , ogni anno nel giorno
_27. di Marzo , parla lo stefi‘o Poeta ne’ Fastìlib. 4. Illic purpurea ames cum îveffe Sacerdos

Almond": Ooggimmfizrmgac I‘m"; ogm} .
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[a Città, standoſene fuori in luoghi remoti , e dc-
ſerti . e perciò creduti iàgri agli Dii; dondLſi
1’ opinione del conlòr‘zio d’Egeria pullulò . Ma
eſſſi-re stſſata tale lbelonca , e boſco in una valîe ,

a'cuidxlèendevaſi fuori della porta Capena, Gio-
venale addita nella terza Satira , in cui ſcrive la

partita deîl’ amico ſ.:o Umbrìcio vcrſo Cuma , _c’
la c_ompagnia, ch’ ei gli tenne fino alla valle d’E—
gena:
Sed dum tom domus rheda componitur mm ,
Subfiitìt ad *veteres arms madìdamque Capenam;
Hic ubi nofiumſſz Numa covz/Zituebzzt amìcſie ,
Num: ſacrifontis nemm , ej— delnbrcz lacautur
J-zdcei: quorum Cophinus ,foenumque ſu ellen ;
Omni enim populo mercedempendere ju} « cſì
Arbor , (T ejeéîis mendimr Sjvlfua Camſiem's .
In Valtem Egeri,e deſcendimm, C*" fpcluncax, e?":-

Ècco dunque dalla porta Capena ]a dìſèeſà nella
Valle d’Egeria, che altra eſſere ſiata dalla gram;

Valle della Caffarella non è poffibile ; ed in eſſa
valle , benchè quaſi per tutto forge. acqua dal
fondo , non può altrove raſſembrarfi nè ſpeco ,
nè fontana coſpicua ,‘ſe non iòtto l’ antichiffima
Chielà di S. Urbano , che non molto lungi da
San Sebastiuno ſovralìa alla valle fu la collina .
Sbocca quindi alquanto alta, ed in larga. vena ; :
benchè guarnito. di mura , e di una gran volta , ſì
ſcorge però da alcune rotture del muro , da cu}
qggi ſcaturiſce , che dentro ha càvernoſìtà , e V}
11 ravviſano I’ orme di quegìi ornamenti , Che Il
medeſìmo Giovenale preſſo al luogo citato c_ori-
feſſa averle :\ ſuo tempo anche tolta la primxerz
faccia di ſpelonca.: _ .
In Vallcm Egeria defcendimm , c’a' ſpeluncas
Difflmiles veri: : quanto prcflanrim efl'cc

.W—

Fante
dflld
Caffa-
rella &
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Nume); aqua , viridiſ? margine clauderet umbra;
Herba , nee ingenuum wiolarcnr Marmara topbum.

-. Diceſi o gi la fonte della Caffarella , ed ap.baffo g , , . . . _,della preſſo ha‘un boſco_ dl pmppl , da cm non ſſlonta-Cſſffſſ. no ſu facxlmente l’ antico da Numa, coniagrato””a, già alle Camenc colla fontana , e col Tempio ,ch’egli vi ſàbbricò , e col Sacrario , che Liviodice della Fede; il _qual bolèo, duollî Giovenale,che al ſuo tempo ſi affittaſſe agli Ebrei. Plutar-co in Nanna deſcrivendo attornoſii prati irrigacidalla fonte, ſembra vivaménte dipingeme il ſito ,
e [a fàccia moderna : Praterecz opus effe- Camam's
locum eum , (p" qua: circum locum prata ſunt ſzz-crare , uo frequentcr ad locum congreſſum 've-
m'ant ; autem fuera , qm' locum riga, ſacrum V”“ginibus l/eflalibm conflituere, quo inde aqmmuquotidie ſumentes inundenr, atque aſpergant Tem-pli adz'mm .

Pagus Il colle che gli ſovrastz‘ di S, Urbano , ha mol-Carme- ti refidui di Tempietti. e di ediſizj antichi, in unnarum de’ quali la Chiclà di S.Sebastian‘o appare fabbri-cata; & leg cndoli nella pufflone di Santa Ceciliaportata da? Boſiſio , e negli atti di S. Sofia , chemanolèricti nella Chieſa di Santa Cecilia ſi con-ſervano , eſſere fiato preffo la Via Appia lungitrè miglia da Roma un‘ Pago .ſſ m cui erano più
Tempi , ed Akari dedicati a Giove , : Saturno ,:\ Giunone, a Venere, ed a Diana, ed cſſergli fla-]) luego co appreſſo un luogo dettſſo Trucidatorum, inter—detto . pretato dal Boſìo luogo d’ ucciſione de’ Criſh'a—Trucî- ni; quello Pago non alm‘ove, che quivi,— cſſet‘e fla-dato- to crede ]] Martinelli nella iùa Romaricercata ,rum . ed a mio giudizio rettamente ; il quale negli attidi S. Nemeſio così vien deièritto: [[[/mi etìdmſc-am"percuti jujjè-mnt in loco illo , gm” e/Z inter dua:-

‘ma:
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via: .Appixm, Ù" Latinam, non longe ab 'In-be Ro-
ma . Io vi aggiungo , che aver Numadiviſo in
più Pagi il Romano Contado, e ad ogniPago ,

fatto un Magillratoſicrive Dionigi nel fecondo li-
bro; de’ quali uno , anzi forſe il primo , e ma.g-

gior degli altri, eſſere fiato da lui pollopreſſo al

làgro boſco d’Eſigeria , e delle Cumene , chi può

negarla ? La porta Capena , ſe prima ebbe no-

me di Camena , come Aſconio dice , e come.,

l’ antico Interprete di Giovenale dichiara nella
Satira terza ad portam Capenam, id cfl ad Carme-

nas , preſe veriſimilmente il nome dal Pago delle
Camene , acui ſì uſciva per eſſa ; il quale fre-

quentato creſcendo ſempre poi d’ edilizi , ſi unì

cogli altri , che fuori di quella porta ſi ferono
per la Via Appia , e diè finalmente Occaſione ad
Augusto di abbracciarlo nella prima. delle quat-
tordici Regioni di Roma .

Facendo ritorno al Tempio delle Camelie , in

eſſo eſiſere [lata la statuad’Azzio Poeta , l?:rive
Plinio nel C.;. del 34.11br0. Notatum ab .Auòìa-

ribusfſſfl" L. Adium ‘Poutam in Camxnamm (fflde
maxima forma flatuam [ibi poſſuìſſe, cum brevis

admodum fmſſet ; la quale non nel Tempio fatto

da Numa alle Camene , ma nell’ altro ,che pret:

ſo la porta dicono fabbricato da Fulvio Nobilio-

re . è opinione di alcuni ,_ ch’ella fòſſe. Io , che »

ſenza più eſpreſſa autorità non mi arriſchio affer-

mare , che Fulvio fabbricaſſe altro Tempio, o

boſco , potendo aver rifatto l’ antico diNuma ,

ne lado il giudizio all’ altrui diſcorſo , ‘
Frq tutti gli edilizi del Pago , maggiore mcom-ſſ

parabllmente , e più riguardevole è l’ Manzo di

un Circo (a) pollo fra S. Sebastiano, e Ca 0 dl Circo
OVC di Capo

(a) Monſignor Fabretti De 001717111111 Traia’iî di Bow:-
?ega47. parlando dìequesto Circo lo dice di palle!};-

  

 



  

4.04. IL RESTO DELLA REGIONE
Bove nel fico più baffo . Scrive 11 Fulvio , che vi
apparivano al lho tempo i ſegni delle mete; po:

chi
(gîo , Galliani forlì!» , m‘a ſefnbr'a , che un tal quo

di parlare debbaſi attribuu‘e alla mancanza m.;
"quel tempo di quelle maggîOrî ſcoperte , che ſonoſi
iàtte dopo -, e che hanno maggiormente dato argo-
mento di crederlo di Caracalla. come dagli Scrittori
viene comunementb rîputato *, concorrendo a.-
perſuaderlo, oltre altri monumenti , lc Medaglie dì
queII’Imperadore, che nrſi’ loro aneſcì ci fanno
'Vedere questo Circo ; e 14 St .Ma di Caraca‘la , € di
Giulia di lui madre , ritrovate ſra le ruim: in quvllc
vicinanze , n°] Pontificato di Clemente XI \ _ e state
comprate dal D.lca d’Abrant—rs Ambaz'cîadore cſſìì
Portogallo ìn Roxna . come ce lo attesta il Sig. F1-coronì nelle fue Vestigie di Roma Antica pag.]62.
II Panvîuìo nel ſuo Libro (lf Lmlz‘s C‘ircmjîéus , tra}e altre ci ha ]aſCÎata [’ Icnoèſſrsſifia dì qweiéo CìrcÒ,'ma comrrìflette ſaviamente Monſieur Lomydal dot-
to Cavaliere Ingleſeſi, era deſiderabiìe Gata toſſe piùco Tl‘f’Î‘t-L , mentre eſſr-ndoſi eg'ì portato ‘in queſi’ ul-”thi tempi ad oſſervare ìn perſona detto Circo,gìacchſi ſì è conſerVato (opra di ogni altro ,ha ritro—
Vato, che la ſpina non è altrimenti nel centro,come ]a rapprcſenta Ia ſuddetm pianta , o delinea-zìone ch Panvìnìo , ma bensì trentotto piedi piùdistante dalla parte lateral destra -, che non è dallafiuistra; com' era neceſſario, che fofſe , fecondoI'oſſérvazìone fatta dal Fabretti ancora loc. Cfr., Chedovendo tutti lì Cocchi entrare dalla parte destranella Carrìfſira del Circo , vi era per conſeguemaneCeffità di un maggiore ſpazîo,acci0cchè con egualVantaggio poteſſero tutti intraprenderla ; ma questaneceflìtà andava poi mancando nel proſeguìmentodel corſo, poichè non potendo cokrèr tuttî ugual-mente , dovevano per conſeguenza ſepararſi , ed al-

cuni
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chi fon" gliqnni, che nel mezzo vi giaceva …
pezzi l’ObclllſſCO (a) da Innocenzo X. dirizzato
in Piazza Navona , ed ornato con lùperba fonta-
na. ll Circo, ſìſicomente univcrlſilmente cſſere di Circus
Caracalla non con altro lume , che delle meda— Antoni-
glie di quell’lmpemìore accennate da Fulvio: uz ni Carq- \
in cjusnumiſ/mtibu tali forma conſpicimr; una canz
delle …un è portata dall’Et-izzo . e dall’Angelo— ' ' ' '
ni , V’lw, chi dice il Circo di quella medaglia effe.—
re immagine del Maffimr);ma diſcorr-e bene l’An-
geloni, che quello aveva il maggior’O‘oeliſco nel
mezzo della ſpina , quello l’ ha in uno degli ellre-

mi ,
cuni andar più avanti , ed altri restare addietro, e
perciò nel rltornar che ſàCevauo dopo l‘ultima me-.
ta per la parte ſìnîlìra al luogo dond’ermo partiti ,
trovandoſi ſeparati, uno ſpazio più rìltretto, era loro
bastevole . Qlestſil, ed altre oſſervazìonì critiche ha
fatto quel dotto Cavaliere fu la faccia del luognſi
ugualmente ìntc'reſſantì , e ſono compilate in una di
lui lettera riferita nella Gazzetta letteraria t'orcffie-
ra di Parigîſicomìncîata a stamparſi pochi anni fono,

(a) Il Mercati nel ſuo Libro degli Obeliſcî,
parlando di questo , ha. creduto , che da Caracalla
fia stato t'atto portare a_ Roma per ornamento deſil

ſuo Circo , luſingandoſi , che ſi farebbe fu di ciò

a_cqnistato maggior lume collo ſcoprimento' della
bale , che tutta in nel tempo era ſozterrdta , per—

ſuaſo , che qualche Plcrìzìoue vi ſi doveſſe tr0vgre ;

ma per mala forte non ſi è mai ſaputo qual delfino )
abbia in appreſſo avuto quella bal'e . Apnrendìamo
ſoltanto dall’flverbeke ne’ſuoi veffigi di Roma An-
tÎCa , e da altri , che da llmoc. X. fu incaricato al

\ celebre Cav. Bernini, e a Ludovico di lui fratello il
rìstoro dì questo Obelìſco ," e da lui traſportato nele
la gran Piazza Navona per abbellimento della mez

' medc-ſſ-  
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mi , efi'a la ipina , e le Carceri haſpazio mag-
giore. Diceſi fatto cr eſercizio dc’l’rctoriani , i
cui alloggiamenti 1 credevano ivi , ma con gran-
de errore , come ha dìmoltrato il Panvmio , u
noi altrove diremo. L'Angelouì motiva. poter
cſſere , ,che l’lmp—erador Caracalla coli’ occaſio-

ne delle Terme , e dell’ altre fabbriche fatte qui-
vi appreſſo da lui , e dal Padre, truiporcaffe ìl
Cailro Pretorio in quella Regione dal Vimina-
lc , e che poi Diocleziano coll’ occaſione delle
ſuc lo rendcſſe al ſito primiero ; lo muove la te-
flimonianza del Ligorio , che dice avere veduta.
una medaglia di Caracalla con un Callro nelro-
verſcio ; ma ſil la fè dcl Ligorio è un debole fon-
darſi . Bene io crederci , che fabbricato il Circo
per lì giuochi forli: prima ibliti celebrarlì,ultrove

Mutato- foſſc quello, che Mzzyatozſſz'um Caſ/erispoumto ſì
rium legger}, (cmlqrandoml duro , che un dì rlguaſdcvo-

ceſarisde edxſizlo foſſe laiîslato da Vittore, :: da Rufo

IEdîcula

egualmente fuori di lilla ,
ll Tempio del Dio Redicolo fabbricato da’

Rediqh Romani nella Via Appia due miglia lungi dL:
li. Roma , dove Annibale poſe gli alloggiamenti ,

ed al fine ritornò indietro , facilmente fu di quà
da S. Seballiano ſu l’ altezza dcl poggio a villa..-
delle mura di Roma . Fello nel libro l'ello così ne
ſcrſiive ; Kediculi fimum extra portam Capena»;

' ' Cor-

deſima, e della ſuperba,ed incomparabile Fontana.

Fu egli affistìto nella grand' opera , per comando
Pontificio,dal P. Kircherio per la conſervazîone dì
tutt’ iCaratterî Egizi , e fece veramente pruova del
ſuo valore nel restituìre a quello monumento l’an—
tico ſuo ſplendore , vedendoli anche al preſente fi-
gnoreggiare in mezzo della piazza , con alzarſi ot-
tanta palmi ſopra li ſcoglì,e bare,che ne hanno altri
ſſſeſſſlànta parimenti di altezza .
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Cornificz‘us ai: feci/fi, qui Radical”:proptemz ap-
pellami eſZ (a) qui.: accede”: ad Urbe»; Annibal cx
eo logo redleriz: qzzibu/dam *wfis perterritus .

( Dl_un Temgio d’Ercole, e del Campo degli }Edîcula
Orazi pela Vla Appia fa menzione Marziale,, Hercu-

| nell’Eplgramma 93. del quinto libro : ſis
Capenagrandì porta , qua pluztgutta '
Tbryſigmmq ſſg Matris .Almo quo [zwar ferrum ,
Horſizzz‘arum qua *w'rct facer Campus ,
Et guapuſìllifcrwt Herculìs fanzſſm (Tc.

   

Il qual Tempio l"orſe è l’Edlcula d’Ercole regi-
ſtraca quivi dal Panvinio , che l’ aggiunto pufilli
applicò più al Tempio, che alla l'laſirua del Dio .

\ Il Campo degli Orazi , lè s’ intende quello, ove Campo
gli Orazi vmſero iCurìazj ,preſſo al fiume Al- degli
mane , ed alla porta Capena , come _iòpra diffi ’Orazj .

non

( a ) In vîsta dell’autorità così chiara di Festo
dal Nardini allegata, non li sà comprendere, come

‘ il Sig. Ficoronî nelle {ue Vestigie (il Roma Antica,
- e dopo di lui il Sìg.Vcnutî , tàcendoſimenzione del
! Tempio, di cui ivi fi tratta, abbia potuto appigliarfi

! piuttſſosto a qualche corrotta volgar denominazione,
‘ dicendole dſſedìcato al Dio Ridicolo, che abbraccia—
5 re [’ eſpreffione di quell' antico Scrittore , che lo
chiama Rediculo , molto più conveniente per allu-

ſſ dere al ritorno vergognoſo, che dovette fare indi:-
1 tro Annibale , quando per difforre i Romani dall’
aſſedio di Capua ſua confederata , partiflì ad affe-

‘ dìare Roma ,come abbiamo da Livio,, e da Dione;
; mA dovette ben presto con poca ſua gloria abbando-
ſi' nare l’impreſa . Il Pratillo anch’eſſ‘o pone il ſuddet-
! to Tempio vicino alla feconda Colonna milliaria ,
' e per la ragione or-‘ora accennata, vuole, che il Nu-
mc , a cui tù da' Romani dedicato, debba dirſi Rc-
diculo , come lo dìcc_Festo .
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non potè efferc . Altro Campo dunque vi fu de- '
gli Orazi, del quale non sò che dire . Plinio nel
c. 43. del lo. libro narrando il funerale tatto ivi
ad un Corvo , per additamento più 1'pecffico Vi
aggiunge , che il Campo, in cui em LI Tempio ,

FM”“ fu nella dcstra parte dell'Appia : Funzzſque innu-
16’ fam maris alitì celebramm excquiz‘s: conflratumlcéîum
arl ”" ſuper Jezbiopum duomm bumeros, [:r-credente ti-

Cffl'fo * bicz'ne, @" corom's omnium genfrum ad rogum uſ-
que, qui confirflus dexmz wm: .zip ize ad ſecun-
dum lapide»: in Campo Redicſſli app; lato fun: .

Balì- Del Bagno d’Ab-ſixſcan‘ziano rincontro eſpreſſo
neum non ſi truova; ma ſe di congettura a'ſiſal probabile

Aba- vegliamo ſervirci , Abaſcanziauo è cognome ſe-

ſfan: condo l’antico ufo derivato dalla famiglia Abaſ-
nam- canzia , e dinota alcuno della mcdeflma , che: o

adottato da altri, 0 per altra cagione Abaicanzla—
no fu detto . Anzi Balneum Abaſcam‘i è pollo
nella notizia. Di un Abaſcanzio beerco,d’Augu-
\to , ed Edituo del Tempio di Nettuno nel Circo
Flaminio ſì legge un’IièriziQne, la quale io nell;
Regione nona riièrbo d’apportarc . lntanto per
tratcar di coſe meno lontane , Stazio nel ;. delle;

Selve commenda un certo Abaſcanzio , che pie.-

Sepul- toſiſſimo verſò Priièilla ſua mo lie morta [
cbrum ſſ - . g .' , Q.)

Pr‘ſ—'ll ereſſc noblle ſcpolpura nella Vla Appr.; preſiſiſo 11
. 1 … as .

fiume Almone : .
Efl locus ante @rbem , qua primum quciyſſ‘m- ingens
Appia, quoque Italo gemitus Aimone Cybelle
Pam"; , @“ Idzcasjam non reminiſcitur aſimnes .
Hz‘c te Sìdonio fuelxtam mollìter aſiro
Eximius conjr-zx ( nec enim fumantia buſb: ,
.Ardc-remque rogz' potuit pcrferre) beato
Compofitit Przjcz‘lla tboro . _
E l'e per lo più i Sepolchri iì ponevano negll

orti , ed in altri beni propri , non ſarà, vanofl’ gn-
erm-
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fèrirne , che ivi il medeſimo Abafixmzio , o altro ’
ſuo Succelîòre ( e forte quello. , a cui Vero , ed
Antonino indirizzano la !. Libertas C. da Sempi—
gn, dato manum . ) o quell’Abaſcanziano da altri
adottato Îſiìceffe alcun bagno pubblico, o ſe pur
privato, , col'pich .

Siaggiungono in questa Regione dal Panvinîo Taber-
le Tabernc Cedizie , delle quali così ſcrive Fe- rie Cc—
flo : Ceditiſſe Tabernae in Via Appia :; Domini na- djtjz .
mine ſunt fvocam ; ma 3’ elleprelſo Roma fu ſſc- '
ro, nol iaprei dire . '

Del Bagno a’Antiochiano altro non miſov- Bali-
vien:- . le non che un’Anxiochiano da Lampridio neum
in Eliogabalo è nomato Prefetto del Pretorio di Antio-
qucll’lmperadore ; e da Guido Panzirolo lè ne Chiani .
nota anche un’ altro , a cui l'crlve Diocleziano la.
[. Szczma'm creditor C. de “Pignor.

Queldi Vezzio Bolano, fu fòrlè di quel Vezio . Bali-
Bolano (come il Panzirolo olſcrva) di cui Taci- neum
to nel libro 15,2 nella vita d’ſſAgricola fa menzio- Vetri
nc , Tribuno , e di poi lotto Nerone , Prefetto . Bolanî.

L’ altro di Mamertino. fu diquel Mamertino Balì-
forle , che Prefetto di Roma l'orco Traiano rele» neu…
gò nella Cherlbnelà Tqurica S. Clemente , come Mamer-
dicono gli atti di quel Pontefice, o di quello, che tini .,
fecondo Ammiano nel lib. zx, e nel zf. fu ſotto
Giuliano Apo (lata Conte delle largìzioni , e di-
poi Comòle , e lòtto Valentiniano Prefetto del
Pretorio d’ Italia, d’Afrlca , e dell’ Illirìco , di
cui un Panegirigo , detto al medeſimo Giuliana ,
fi legge ,

Il Vico trium .xlſ-drum nella Notizia li legge.: Vjcus
Vzmm Vitrarium, forlì: perchè vi ſi faceſſero , () trium
vendefiero vaſi di vetro . La ièorrezione par più Ara—
diſſzcile ne’ due primi deſèrittori , che in quella ; rum ,
e nella baiè Capitolinafi legge:: VICO. TRIUM ſeu Vì-
ARARUM . 0 Al trarius  
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{ams , Al Lago, ed al Bagno di Torquato , de’ quali
& Balî- Vittore , .e Rufo fan menzmne , fi poſſono ag-
,ſſncum giungere gli Orti di Torquato , e pretſo i medeſi-
109.43. mi un luogo detto i dicciGemelli,nome forl'c da-
" -, coloro da alcuna pittura, olèultura, cheeſſerc
HO… {lati fuori della Porta Capena, ove l’Aniene vec-

T‘P'Wl‘ſi’a’ chio , ed un ramo dell’Acqua Augusta ſì univano
_" Dì" coll’Appia , ſi ha da Frontino nel primo degli A-
“ſſîf’ſſ” quedozti : ]mz'gimr ei ( all’Appia) ad Aniene”:
"“'“ ' metere?” iu confinio Horzorum Turquatianomnſin

‘.ſſuguſlw mmm milliaria in ]);pplementum ejm ad-
dita cagnomento Dccem Ge—mellorum ; e poco do-
po : 157745 duéîm uſqve ad Gemello; @*c. e dopo :
.Ad Gcmellos intra jpcm L'etcrem ubìjzmgz'tur rum
ramo .Aſugu/Zce ; delle quali parole nel trattar del-
le acque mi ſerbo di dilèorrer meglio . _

Retrì- Per intiera notizia della gran Valle d’Egcrla
ces . chiamata Oggi la (afarella , è da ſpiegure a_nche

quanto delle Retricî ſì dice da Festo nel 18.l1br9:
Retrices cum . cioè Retrices retricum , o come …
altri telli ſi legge , Retricibm (forſe l’E, fu mala-
mente preſa per B da’ Copilìi ) ait (‘th z'fz ca ,
quam ſcrzbit tgm) edijſertavitFul‘vi Nobſilſſzorzs ccn-
jzmzm , figmfimt aquam , qme efi ſupm ‘Dlam- '.Ar-
deaſſtìnam interlapidem jccundum , @" terrmm ;
qua irriſiganfur born" infra fviam Ardeatina”: : at-
que Jfinazmm uſque ad Latina!» ; nelle qgalx pa-

V137 Ar- role gran mollri appaiono . LaVia Ardeatma cer-
‘Ìfkfſîftfz - to è , che fu :1 destra dell’Appia fi'a quella , Q.»
ſiffÎ-W". - l’Oltienl'c ; la Latina fu dall’ altra parte dell’Ap-
UWFÌJ/t- pia, cioè a linillra, e perciò l’Appia (a) fa nel
Lumm- . mez -

(a) Appia lougarum tm‘mr regina aiamm . Staz.

Dì questa , e fimìglianti eſpreſſzonî fi valevano
gli antichi Scrittori , pkrlando della Via Appia . €

col!
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mezzo fra [’ una. , e lf altra ,. e convien dire ,che
paxlalſe preſſu gh Ortl da Festo nomati, e prcſſo

l’acqua,
con gran ragione, poichè le illuſlrî, benchè rovino-
ſc veſh'gîa , che ne rimangono , Ci tànno viva , :,
ficura tellimonìanza della di lei magnificenza . Era
quella in tal riputazione, che li aſCrivc-va ad onore
l’eſſere ivi Negoziante, come abbiamo dalla lapide
ſepolcrale di anſimo , riferita dal Boldettì (in.-
Caìmeter. Gall.) ove tra i pregi di quel det'onto li
legge : Via- Appia: multorum amara»; ſzfm‘iam .
Che qudla strada cominciaſſe dalla Porta Capena,
e prm'eguìſie fino a Brindifi , come ure , che il
primo di lei Autore ſia {lato Appio C audio, deno—
minato il Cieco , quando li trovò Cenſore con…
C. Plarzîo , è comune ſeutimento degli Scrittori ;
Appiani zzz'um (: ſtſic 710711171;sz magna cx parte (lu-
ris lapidiém ffmm‘t . ci lalcìò ſcritto Dicduro Siri].
Ml Ìz'éao. , ed il Cìureconſulto Pomponio nellſi.
L. :. 946. de Orio. Jur. Pofi lvzmc Appia: Claudia;
Appia»: m'a»; ffra-z/it ; e così gli altri . Qìilldi è ,
che per provare una tal verità uopo non abbiamo
di ricorrere alla celebre Iſcrìzione riportata dal
Grutero, e che in oggi realmente eſiste nella Galle-
ria di Firenze , nella quale leggeſi tra le altre illu-
stri gesta dì quell’Eroe dell’AntÎCa Roma , la co—
flruzione della strada, di cui ſi parla; eſſendo detta
Iſcrìzîone lavoro non già de’ tempid’Appio , o di
Augusto,oppur diTrajano,come la ſuppoie Monſig.
Agostîni , leguito in ciò da' modern] Editori del
Grutero ; ma bensì Opera di un moderno Imposto—
re , come dottamente pruova il Maffei Artis Criſ.
Lapz‘d. [Mq. mp; .pag.zz5. Non aver per altro Ap-
pio Claudio oltrepaſſata Capua colla magnifica ſua
strada , è o ìnimie più comunemente abbracciata;
e lo perſua ono , oltre l’ autorità di Frontino, che
parlando di Appio dice : .!ng (?’ m'a»: Ajpiaſil e

, 2 or-  
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’acqua, che irrigavali . Come dunque Catone, e

Petto l'annoſinjenziune dcll’Aſinaria , e non dellſſ’
Appia cogmuſſima, e famoſiſlìma? Inoltre la Por-

ta
Porta Capena uſqzzc ml Wrbfm Capua»; mmiemlam
mmw‘t ; molto più li monumenti addotti , ed illuſſ
flrati con tanta erudizione dal (Sig. Pratillo, da’qua-
li ci vengono additare le perſone, che l’hanno dipoi
continuata fino al diſegnato termine , è quellzſi.
ancora _, che l’hanno rìstorata, ed abbellita, _così il).
tempo della Repubblica , come de’ Celàrì , ed Im-
peradori . E'quautunque egli aveſſe in ſua mentſi,
da principio formato il dilegno di concluda fino a
Brindìfi , come ſembra molto ragionevole il pm.
farlo , coll? idea di aprire in tal modo la porta a’
Romani di poter affare in Grecia , ed Aſia : nOn..-
poteva un sì nobili, è generoſo penſiere aver allora
il ſno compimento , eſſendo in quel tempo , come
oſſfſſrva il Lîpſio , troppo dubbìoſi ìconfinî de’ Ro-
mani, eſiquesti troppo imbarazzati dalla guerra Sau-
nitiw;per nulla dire della neceſſaria ſoggiogazione,
che vi reſlava da fare de’molti popoli, priora di po-
ter giungere a Brindiſi . Sicchè argomenta. il Signor
Pratilli non eſſerſi potuta terminare la Via Appia ,
fa non nello ſpazîo di un Secolo , quanto ne 'corre
dal Cſſ-nſorato di Appio Claudio , cioè dal 442. , 0.
42- di Roma , fino al Conſolato di M. Valerio Le.
vino , allorchè quſiello, _trovandofi già Roma padro-
na di Brindiſi , portò l’armi nella Grecia Contro Fi-
lippo Re di Matedonia , confederato di Annibale;
Prema z'ſigz‘mr Lffſi’w'm Caflſule ( ſcriſſe Floro) Populus
Romanus lòflìzſixm Mart ingrcſſm, _mta Grctìſſc lizzara
Wlan“ zrìuwpſſòafltz‘ clſiz/ſc peragrawit . Prima di _que—
llo tempo troppo ebber che fare i Romani e coſſſi,
Pirro , ‘e co? Sanniti , Tarentîni, Meſſapi , Salenti—
pi , e Brindiſini'; ualùnquè però fia fiato il conti-
;rſſatore di quella { 'rada da Capua a Benevento , e
dai B::nevento a Brindiſi , la denominazione avutg...

dal
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fa Aſinaria giù dìcem‘mo eſere (tuta preſſo S.Gio-
vanni Laterano; donde eſſeſe anche uièita la Via
Aſiu.1ria, non ſo con qual pretesto p'oſa- negarſiſſ
Come dunque potè mai ciſere quelta fra l—a Latr-
na, el’Ardeatina , fra le quali fu iblo L’Appia ?
La difficoltà non in altra guilà ſembra ame poterli
ſciogliere , che colla faccia ben confidenza di
que’ luoghi , e eſ)! flrpporre che Catone , e Fe-
lla parlino non di vie fra di loro parallele tutte,
ma del principio, o del termine di alcune diel-
ſe , e per venirne a dimostrazione oculare ,.in
faccia alla particella ſſ che noi dicemmo‘ Aiînarm, .
fotto l’.antico Palazzo Lateranenſe, ſi apre una Pm;
vallſſtta angusta, ma lunga. che l'èa’poſiſijgi pzrvie- Aſimz-
ne quaſ! ſempre piana alla via Latina . ed attra— ria .
Veriàndola dave appunto la Latina diſcendc , e
poi riiàliſc'e , encraſi finalfmentc ne’ prati della Caf-
farella . Qtindi ſi portava]? forlì gli erbaggi nel
monte Celia“; e perciò la i‘ſrada , e larportìcìna
praticate da’ 1'oliſi Aſmi , furono detteAſinarÌU- Via .Aſſſſ
Dall’ altra parte la via Ardeatina credono mohi dealing,

() ;- avere o-vſic
da! principio dal di lei primo Autore, lì ‘e continua. fcffl: '
t;;- uelproſeguimguto della medeſimà fino al ſuoter—
mine , e conſervata ancorane’ tempi de’ Ceſari, ed
Imperadori ,che vi appoitarono grandîſſimì ristorì,
cd abbellimenti; Io che a gran ragioné può'gjudî—
carfi eſſerc Aceaduto per un rìſpettoſo, e dovuto rî-
guardo all’illustre Fondatore, oppufe perchè il pro-
ſeguìlnento dopo Ca‘pua,ſia Prato eſeguìto da’Succeſ-
fori , e diſCendenti di A-ppio’CIaudio‘, \econdo le…,-
t'orti congetture ,- ed: argomenti reCati dal lodato
Signor PratiHo nella ſua degnîſſima Opera della Via
Appia , data alla» luce nel 1745. In un Tomo in fa‘—
glio , in cui ha il Lettore vasto‘campo dì ſoddistàrc
la ſua curîoſità, ed ammirare la molta erudizione
dell’Autore .  
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avere cominciato dentro la Città , ed avanti la.

Chieſa di Santa Balbina per una porta dclì’A-

ventino fra l’O'ſiììenſe , e la Capano… etſſicrne uſcì-

ca, ingannati dal leggere in Analìaſio, che S.Mar— ;

co Pontefice fixbbricò la Chicla di qùella Santa

ſſſi'in’qîîa Ardeatina :ma non hanno olſervato, che

quella Chieſa col ſuo Cimitero , nella quale fiz
poi ſeppellito S. Marco , ſi dice dal medeſimo A-
nastaſio fuori delle mura , ſiccome anche lo tà.

 

 
credere [’ eſſervi li‘ato Cimitero : la Chieſadun- =

que di Santa Balbina fabbricata nella via Ardeati-

na da San Marco, fu Chieià divertì da quella,

che Oggi è dentro le mura . Della via Ardeatina

danno alcun ristontro molti atti de’Martiri , ne’

quali ſì legge il Cimitero di Calmo (ful quale è

la Chiela di S. Sebafliano ) talora nella via Ar-

deatina , e talora nell’Appia; ſegno eſpreſſo ,
che non lungi da S.Seb amano quella da quelìa ſì .
diramava , ficcome oggi n’ elèc quella , per cui
da S. Sebalìianoſi va a S. Paolo ; il qual ramo ha

del credibile , che interſecando l’Appia, e dìlìgn- ſiî
dendofi anche da ſiniflra al Pago che era ivi, nn-
boccalîe fatto 8. Urbano in quella gran Valle , e Q

facilmente ancora puſſava per la valle alla via La- j
tina per commodità maggiore di chi viaggiava. Î
Suſſmflo tuttociò , la diviſionc dell’Ardeatina \

da l Appia preſſo S. Sebastiano fu perappunto tra ſſ

i] ſecondo , ed il terzo miglio antico, nella guiſa, ‘

di Egg- che da Festo ci fi deſcrive; e gli orti adacquati non ;

poterono altrove eſſere, che n_el piano della Caf-
farella all’Appia , ed a] princ1piodell’Ardeatina‘
iòggiacente ; nella cui estremità a piè de’ poggi,

che in cima della Valle ſì veggono 5-3. la via La-
tina, e Capo di Bove, l’acqua del fiume Almone,
e forſe ancora altre ſgorganti allora. ivi , come
ſorgono oggi dal fondo dcllaValle affai più ripie-

na,
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na, ed alta , che anticam etc, raccolte. ed inalzatc
con argini ſervivano per adacquare gli Orti, che

' erano ivi , dette perciò imcrlapidem ſecundum ,
€57“ tertium ]upra ‘W'-zm Ardeatina”) , cioè ſopra il
principio di quella via . Quindi infra *vmm .Ar-
a’eatinamſi dicono adacquati gli Orti della valle
fatto al capo della via Ardeatina , :: jòtto all’Aſi-
naria , e vi ſi iòggiunge ujquc ad Latinam, perchè
]a valletta laterale, per cui la via Aſinaria cammiu
nava ( e fa ne vede il fico evidentemente ) dove-
va avere orti anch’ eſſa , e godeva d:]ſ’ adacqua—
mento fin dove la via Latina attraverlàndola l’
impediva , e 1.1 terminava .
Con tal diîpoſizìone di ſh‘ade fi dichiara in..»

Procopio il viaggio , che Beliiàrio fece da Na-
poli a Roma , venendo perla via Latina , ed en—
trando per la porta Aſmaria . Dalla via Latina
divertivaſi nell’Aſinarîa , che per quelìa valletta.
cop:rta fu attiſiìma a’ Soldati per uccostarſi alla
Città improvvilàmence . E quindi è che per Filleſ;
ſa porta. Alìnariu gl’ Ilìxuri traditori introduflcro
Totila in Rozua .

Per maggiore evidenza ho qui tutto ſòttopolìo
agli occhi colla prelènte figura . ‘

Se voleffimo diſcostarci alquanto dalla Città , Sylva ,
e dal giro, che veriſimilmente [& Regione abbrac— & DO‘
ciava fuori della porta Nevia , avreſſimo da no- m'ìî‘
tſilr Lx ièlva, e la calà di Nevio ; nella quale e\ſer- NTV" -
ſi radunacL uomini di mal affare , ſcrive Festo;
‘I}{xſiviam ſyl‘vam ‘zmcim’tam extra *Urbem ad mil.
lzqrmm quſizrmm , quod N47)”. cujuſdam ibi domuſ
fmſi/ſer , a quo ncmom ‘Mac-via ap allam etiam fu-
zſſc Kerrius air . quam opprobrii oca objici ab au-
tiq/m ]blere , (1 md in ca morari adfizclſiſem pcrditi,
@" yeq/zſſzm Iyomincs , teflz's (fl Cato @*c.
buon della porta Latinagzl quarto miglio era

4 il  
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Eden il legno dellaFortuna Muliebre ; di cui Fcſilo ncl

Forſfmz ſelìo libro : Item ‘L’id Latina ad millmrium 1111.
Mu,]le- muliebris nefas efi attingi \, m'fl ab ea quſſe ſemcl
bſ” * mpfit. Oltre alſimulacro anche il Tempio alla

Fortuna Muliebre cretro,ſcrive Valerio Maſſimo
nel cap. 3. del 5. libro : Formmc etiam m;ſi-lielſirìs
fimulacrum , quod cfl 'via Latina ad quartu”? mil-
liarium, eo tempore cum xde [ua mnſecrat «m, qua
Coriolanum ab extidio Orbis materna? preces repu-
lerunt , nan ſemel, jèd bis loquumm confiat \bìs pe-
nè ‘vcrbis: Riſé me matronſie widiflz‘x ', me‘ dedica-
flis . Di che veggaſi Livio nel fecondo più di-
flintamente , Dionigi nell’ ottavo , c Plutarco in
Coriolano -.
Poſſhmo noi argomentar quindi , che non lun-

gi dal ſito di quello Tempio Coriolano ſi ac-
campaſſe , quando venne condottiero de’Volzèi
per dſſistrugger Roma . Anzi ciò el'preſſamente ſi
dice dal-l’Autor del libro dè Viris illuſtribm in..,
Coriolano : Ibi Templum Fortuna; muliebri con-

I ſſg flitutum efi ; e può però iòggiunggrſi , che le_
. - - Foſſe Civilie, o Clelie , nonlungt dalle quali

ve] Cle— Coriolano ſi era gccampato, fgſſero pogo più
in là ſula steſſa Vla; delle qual] coſiì lexo nel
fecondo: E’?" ad fojſas cifvilìas quinque ab ‘Dſſſſbe

. paſſuum caflrìs ſipo/z‘tis populatur inde agmmRo-
manum (Tac Plutarco in Coriolmo: e’)“ ad Gc-

Edjcula liasfojſas quadrìngentis ab wrbefladiz's caflra [ .ra-
Hercu- ‘vit , ((W. Più oltre ſull’ ottavo-migliq fu il
11; , Tempio d’ Ercole d—a Domiziano fabbncato ;

nellacui ilatua era elbreſſo il volto diquell’ Im-
peradore . COSÌ da Marziale ſi ſcrive nell’epl—

sePnl' gramma 65. co’ duelèguenti del libro nono .
era Ca-

lamo" I ſepolcri fuori della porta Capena furono in-
mm ' finiti . Cicerone fa menzlone di molti nel prgn]?

E e
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LIBRO …. CAPO m'. m
delle Tuſeulane ( dicendo ; .ſiln tu egrejſmpartaScipio—
Capezza mm Calatiui , Scipz'amm ,Serfviliorum , num}
Metellammjepulcbm mides, miſeros pums illos? .Se…—
Oggi benchè lè ne veggano molti velligj , niunlffll‘um,

altro p‘ſi. ò interamente raffigurw—ſiîne , che quel Metello
di Cecilia figlia di Metello Cretico, e moſiſiglie mm, '
dl Craffo, detto Capo di BOve , clie ſuperbo Sepolu'ſſa

s’ erge di travertini quadrati in tbrma rotonda , ‘l}.cſſîſi’ſſ,‘ ‘
cqme dalla figuya , ed Iſctizìone quì appreſſo [fa];
elpoſîa ſì ravwla (a) . Si di Bow: _

(a), Nel gran Sepolcro di Cecilia Metella ,- che
più d’ogni altro ſì è conſervatoju ritrovata nel Pon-
tificato di Paolo III. la bellifflma urna , che ora ſi

vede in un angolo del ſuperbo Co’rtile del Palazzo
Parneſe a piè dell’ Ercole di maniera latina , nella

quale ; oltre la grandezza Vi è da ammirare nella..-
ſommìtà un finìflìmo lavoro , che allo intorno rap-
preſenta un Meandro ſcolpìto colla maggior finezza
ed eleganza .ſi Poggio Fiorentìno autore del XV. ſeò
colo nel ſuo opuſcolo dc Varia. Fort. Urbis Koma ,
iuſerito dal Sallengre nel Tom. [. del ſupplemento

al Teſoro delle antichità alla pag.;ol.purlando del
ſuddetto vasto Sepolcro dice di averlo a ſuo tempo'

trovato intero . ,
Nel Sepolcro de’ Scipioni aver avuto luogo anche
Q Ennio Poèta , ſembra non poterſi dubitare , a-

vendo due testìmonìanze , quali timo quelle di Lì-
vio nel lib.47, e di Cicerone ncll'Orazione pro Ar-

c/Jz‘a , ma (e ivi state fieno le Generi di Scipione ,

detto Affr'ìca'no , oppure t'oſſero portate in Rom}..-

nel Sepolcro di ſua Falnìglia,cìò è ſoggetto di dilpu-

ta,come lo era in tempo di Livì0,che delle due op—

poste opinioni parlando, cì laſciò ſcrìtto: ‘lerobiquc
monumento offcmlum‘ur . Sembra però certo preſlo'
d ella maggior parte delli Scrîfſitorì , che questo S.;}-

pìone _ſi jprendeſſe un volou'ſſrìo eſilio, e ſi ”lll”-
r'a :  
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Trasfor— Sivede , che in tepipi di minore antichità fu
mato poi ridotto informa dl Rocca, eſſendovì fatti in

in Koc- cima i merli , e fabbricatovì accanto un Calìello
(11 cm con Chieſa , ed abitazioni ;il cui ricintoè anco-

Caffcllo- ra in Piedi , e vili paſſa per lo mezzo ; sù le cui
porte e [’ arme dc’Gaetani , ed una testa di bue,

Caffe’)" dalla quale appar derivato il nome moderno . Fù
Ìofflflffo quel Castello facilmente fatto ne’ tempi infelici;
5- F0019 ne’ quali le fazzioni , ch’ erano tra [e Romane

flmiglie , ſolevano farſì fòrti in campagna . Co-
sì nella vita di Paſquale Il. ſì legge, la tàmiglia
.de’Corſi avere occupata ]: Chieſa di S. Paolo ,
ed un Callelio , ch’ era ivi , donde infeflavano

Sepolcro [: Città_con_iſcorrerig_. Più oltije aſſai fu il (‘e--
«HKC:- po]c_rod1 Qulntq Ceqllo , m c_uieſſere_flato ſe-
cmc , peihto Pomponio At_t1co ſuo nipote ſcrlve Cor—
owe fu nehq Nepotepeila' yita del medgſimoſſ

ſ;- m,” Vi fu tra gli altri iIſepolcro (il Baſillo , OVP
Pîmpo- fi ſolevano commettere latrocmj . Così Aico-
m'a Az- nio ne ſcrive nell’ orazione pro Milone: 1/1"sz
tico . Appia eſl propè Arbem monumenmm Bafilz‘i , qui

Bustum lacus latrocimisfuit per quam . . . . . is forteper
Baſilii . quam infamix: e Cicerone anch’ egli nella 9. epi-

ltola del 7-libro ad Attico: Qua; L. Èzîntius fa-
Se ul- miliari: m'eusſſ cu.m ferret ad bu/Zum Bafllif ſvulne-
"Em ram: , @“ dejpolgams e/Z . Del Sepolcro _di un cci:-
Theſſa— to Teſſalo Medico arrogante là menzxone Ph-
]ì Me- . . . . .niodici . raſſe. m pinyin:; preſſo Literno, che? _og 1 dlceſi

Patria, fuori di Porta Capena , e che mi , fino al—
la morte , eſercitandc-ſi nell’Agricoltura ſi restaſ.
ſe , come lo attesta Seneca nella Epìst. 86. , e mo-
rendo ſi raccomandaſſe alla moglie , ſdegnato cou-
tro la Patria ingrata , che non permetteſſe il traſ-
porto del di lui corpo a Roma , fecondo Aurelio
Vittore nelladì lui Vita : Mariam pm'it ab more
m- corpusflmw Romam dcfcrmxr .
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nio nel nde] zr. libro: Ectſſz'em mas Neroni;
p» mcipatu ad Tbeſſxlum tranfiliwìt dclenrem cun-
éîa maiorum planta , C’F' rabie quadzm in omnes
az‘vi Medica; peromutem, quali prudentia , inge-
m'oque xflimari ‘velmzo argumenta abunde potefl ,
cum monumenti ſuo (quad efi Appia m'a") ]atro-
m'cenſc inſcripſerit.

Su la via Appia ebbe Simmaco un picciol
Podere , ma con gran caſa . Casì egli nell’ Epi -
(lola 79. del libro 2. Suburbarmm pmdium , quad
Wiz? ſſlpp'ze adjacet, incalebam, cum mihi litte-
ms mas in bac mzfl‘as exhibm't . ‘No-m' rum , que
Zaquiqmr , ubi magna: xdesin .mguflisfiuibus col-
aſî‘vl . o

Le Ca\è, l’]/'ale,ì Laghi, ed altre coſè,
cbeſi leggano z'u Raf?) , e thore .

CAPO QUARTO.
E Cafè di quella prima Regione ti dicono Cdſ}, c,]
da Vittorex Rufo 121.1’ſſole4z50. la qua: lſch , e

le iproporzione di numeri m’ accende Vſîglia'dl l‘amica
cercare, e lpiegare quel , che Calà , eſſd Ilòladz‘fiìſſrm-
folſe anticamente; da chel" altre , le quali nelle za fm
ſeguentì Regioni ſì leggono, resteranno poi chia- eſſt -
re . Festo nellibro 9. dice Iſole quelle cafe , o
edifizi , che all' intorno distaccatc da altre fab-
briche ſono cinte da ſito privato, o pubblico a
guiſa di quell’ Iſole, che da mare , o fiume ſi
circondano da pertucco . Quindi il Lipſio nel 15 .
degli Annali di Tacito , ove racconta quell’Isto-
ricol’ ordine di Nerone dopo il grandeincendio
di Roma, che le caſe nec communionc parietum,
fidpropriìs quceque muri: ambirenmr , argomen -

tz   



   

z'z’o LE CASE, [SOLE, E LAGHl,cc.
ta eſſere (iato dopoi tempi di Nerone maggiore
di gran lunga in Roma il numero dell’Ilòle ,che ..
delle Calè , intelè quelle dalui per l’ unite una
all’altra con muro comune ; e perciò da Vitto— “"
re , (: Rufo aſſai maggior mtnero d’ lſole , che
di Caſe contaſſi : prima del qual tempo eſſerU
(lace aſſai più Cafè, che Ilòlc, raccoglie da’flibri »
Lintèi de’ Pontefici , ne’ quali ſì legge d’ un in- Yi
cendio: Inſulze drm ahflmpmjolotenus, ca" cd:: "]
quinque , ambufioe quamor . Ma non poflo in con- _
to , che in quel tempo non tutte le Regiomfu- '
rono abbruciatc , e perciò nè rifatte con nuova
forma ; anzi e tralaſciato , che di Caſe , e d’Iio— ;
le menzioni frequenti ſì trovano prima di quell’ Î
Incendio in Cicerone , in Vitruvio ,in Svſitonio, '
in_Tacito, ed in altri Autori , ſcgnof ch’ſſerano &

foggie di fabbriche fra di loro differenti ; lolo ri—
chiederci, come nel ſenſo dcl Lipſio vadano in-
teſi Vittore, e Rufo . Le caſc congiunte non deo-
no dirſi annoverate da eſfi due volte , cioè una"
nel numero delle caſe , e l’altra in quello dell’I-

(òle, perchè due, e tre Caſe unite facevano anch’
elle un’Iſola.c0m6 Ogni Calà dillaccata ne face» '
va una ;e ciò ſarebbe (lato un alterar’ il numero ‘

degli enti reali contra l’ accuratezza lòlita nel dar
ragguaglio giulio di Roma . ed un più confonde-
re, che distſiinguere , com' era il loro fine. Si

tacciono da eſſl forſe l’Iſole fatte di più di una
caſa ? Io per me nol direi; perchè quelle erano

veramente anch’ elle Ilòle , e più inſigni dell’ al-
tre. Aggiungerei , che così gli Edifizi fra eſîì

contigui ſarebb‘ono (lati per lo più imiuorl ed all’
incontro i più riguardevoli gl’llòlati ; e pure …
Ogni Autore antico , e ſpeclalmerîte in Vlttore,
ed inRufo, l’ abitazioni più celebri {ì trovano

ſpìegate con nomi non d’lſolc , ma di Cafe . V}
1
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H aggiunga . che un sì Fatto comandamento di
troppo grande (peſa, e ſcommodo delle genti , e
di troppa perdita de’ propri ſiti , ficcome anco di
troppo deforme vilta in una Città piena di abita-
tori , non è credibile , che da Nerone agli etiremi
tempi dell’Impero Romano foſſe sì puntualmen-
te oſſervat'o ſempre , che le_caiè congiunte non
più di 1780 l’Iſole 45602. V1 ſì trovuſſcro. Sve-
tonio diverlàmente da Tacito ſcrxve di ciò nel
c. 16. di Nerone : Foxſimzm ,edzficiomm “Orbis no-
wm excqgrc'mvir , c’a— ut ante Inſſiſi-las , aſic Damo:
partica; e/ſent. de q'mrumſolariis{incendia arce-
rentur, eàjque ſumptuſuo extranet"; . Ove oltre al
notarvilî tàbbricare Cafe non meno ‘d? Ilòle , li
Portici, (èfoſſero lìati fatti ad Ogni c-ſicſizccia iſo-
latamente un dall’altro , non potrebbono adſſun
tratto crederſi , e ſenza durezza .

Secondo i’- opinion di altri , Ilùle erano detpe
le caſè picciole , e dozzinali , Cafe le maggiori ,
e col'picue , nella guiſa, che oggidì ſì ſuol far dif:
ferenza da Caſiz a Palazzi: la qual diverficg‘z ièm-
bra molto più credibile , che da Rufo , e da Vit-
tore {i annotaſſe dlstintamentc , e ſì avvalora d<
Svetonio , che nel c. 38. di Nerone narrando il
medeſimo incendio ſcrive; Tmchrceter immen-
jum numerum Injulumm ( ed ecco [’ Iſoîe anco,
avanti all’ incendioin numero immenlò ) Domus
priſcorum ducum arſermzt boflilibus adſ'zuc ſpolìis
adornata; ( ecco le fabbriche più coſpicue dette
Cafe ) Deorum (CdCJ , @— qw‘cqm‘d ‘vijèſſ‘zclum , at_-
q-ze memorabile cx am‘ìſ] vitatedumffverar ; ove 1!
praeter immenſz-sm numcrum Inſulamm apparì,-
ima ſeparazionex distinzione dal quicqzz‘d *viſen-
dum, atque memorîabile, effe. nel quale fòno com-
Prgſc Ie Cglèged 1 Tempi .

IO   
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Cafe Io di più confidero le Cafè antiche avere avu-

gramlz‘ to avanti di eſſe il veflibulo , come nel l'ellodel-

amicſ” la lingua latina. Varrone ,e nel ſello dell’Eneide
!!?/BW- Servio dichiarano; ed era uno lpnzio fra la (tra.-

fl0.'7{*7”' da, e la Calà. ; dll quale s’ inferilè‘e ncceflìtà , '-

€’ ‘lſſſ‘, che la caſa non aveſſe ſu la stradzl faccia diritta ,

7.) Wffi' ma ("porgendo ambe l’ ellremità come corni , te-
&qu ' neſſe ritirata indentro la parte di mezzo dalla ,

qual ritiratezza (ì laſciaſîe il vellibulo tra la tlra-
da , e la porta . Così oggi ſì vede il gran Palagio
in Roma de'Signori Colonnclì ; così la Calà;

de’ivlargani , ed altre antiche, e molte altre effe-

re llate giàſſdi tal fòrma lì va lcorgendo . Le ca-

ſette volgari non poterono anticamente avere ve-

stìbulo ; il quale nelle lòlc Calì.- grandi eflcr: sta- "\
to lèrìve Gellio nel 5. c. del 1(.libro : 9242" Do-

mo: igitur amplas annquitus fizciebmt , locum an-
te Mmmm relìnqm-bant . q-ſi-i inter fires , domo; ,

cſ;- wìam media; eſſcr . O\uaſi coll: lle'ſil'e parole ſi
NFÌÌ’ [‘ [piega ciò da Màcrobio nel c. 8. del 6. de’Satur- »
fc,” ”’Z' nali ; e perciò conceſſo , che l’ ilblare ogni edifi-

m‘ha ’ zioclal tempo di Nerone traeſſe il principio . da
;;;/UZ]:— che il nome d'llola «alla maggior parte dell@ pri- “'
tamàzn' vate fabbnche dcſizrlvo , l’antico pome c_ll cala leg- »;
mum gendoſi datp‘ poxa_ poche, pqn e Irraglſioneyoleſi '}

da ‘Il-Wſiqhe a_lle 'plLl coſplcue , edlforma non ordinaria ſſſſ

ſc fami- loſſe‘ nstretto . , _ _ '
3117457; Confiùcrq fiqalnlente , chc_ dop? l Lngqndlo .
mz: . non ogm caluccza 11 dovette rlfabbrxcare llolata

colla primicra angullczza; perchè ciò avrebbe

rela la Citta più deforme , e meno capace . Ben

può elſerc , che l'llòle foſſero fatte tutte ampie ;
donde crebbe forlè l’ulò dell’ abitare ne’ divcrſi
piani di un [lola più Famiglie , apertamentu
fignificatocì da più Autori , ed in l'pccie da Glo-
venale nella Satira terza , da Marziale [Éllf

'Pl' ;
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Epigramma penult. del libro primo , e meglio
da Ulpiano nella Lſalutzzm jf- depignor. 43.
Quindi è aſſai facile , che le caſe abitate da più
famiglie foſſero dette Ilble , quaſi racchiudenti in
ſè più abitazioni non anneſſe, ma cumulate alle
proprie di una ſòla tàmiglia, e perciò alle più no—
bili il nome di Calà rellaſſe: Tlmzc‘ in cam dumm-
xat ſummam infueffîa mea , e?" illata tenebmzmr ,
in qua cenzculum concluxì ; mm enim creclzàile e/t
hoc corweniſſc , ut ad Imi‘verſam penſz‘wzem inſulae
frivola mea teneantur-,1òggiunge nella citata leg-
ge Ulpiauo , e nella lege Qui In/ezl-ſizm ff] locati
Alfano così dice : Qui lujîzlam xxx. conduxcrczt,
fingula amanda ita locavemt, ut LX. ex omniém
calligerentur (Tc. L’Ilbla di Felicula , clu- è l’ u-
nica nomata in tutte le Regioni di Vittore , e di
Rufo , non per altro eſſcre flats riguardevole ,
che per molti ordini di piani abitati dadiverſi,
mollreremo a ſuo tempo . Così convien credere,
che apparendo anticamente: Ogni privata fabbrica
ampia, e ſpiccata quell’ ugualicà nel di fuori por-
taſſe ſu gli occhi grandezza , e decoro, ma poi nel
di dentro ritrovandoſi impicciate tutte di varie
famiglie , dovevano provarviſi incommodi , ſòg-
gezioni , e confuſioni . All’ incontro l’ ineguali-
tà moderna fra le caſe pìccîoliflìme', e lc: grandiſ-
fime & ne] di fuori maggior rilievo , ed ha inter-
namente più commodi, ſodisfazioni , e vantaggi ;
non altro eſſendo un’Ilbla fàtqa in foggia di una.
gran caſa , che molte caſuccxc pon congiunte ,
ma con opra ingannance gli occhl ammaſſate , ,ed
occultate dentro a quattro gran mura. Anche in
ma'Libreria ſe alcuno,ſchìfo di veder poiì’i libri
piccioli a lato de’grandi , per ſòla capriccio di
vederli :\ filo tutti'di una grandezza facelſc lega-
re , o flampar più libri in— un lòl volume , natìa:-

re :
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rebbe con gli occhi il guiio di una parità, con per- ."

dita di que’ comodi , che l’agevolczza chlibri,

piccioliſuol portare . Ma a‘ſiſai (i è traviato . Scr- }

, va ciò per ſolodilèorſo , e credaſi col Lipſio, ſjc ‘

L”?“ cosìpiace. (a) ſſ

””’“? I Laghi 83. ciò che fòſſero ha dìfficoìtà mino— {“

rîlîîtiî re .Dmevsſiſî Lago Ogni l'adunanza di acqua per- ſi‘fſſ

: w! pecua .' cos: Vayrone nſiel quartſ) , ec} Ulplanq ngl- jſſſſ

d’acqua. lal. unicaff. ut mflumzncpublzco , eflſiſſc. nè_dl lolc ”

- radunanze grand] mtcndevuſi , ma di ogm fonte, '-

in cui fo‘ſiìſie alcun vaſh tenente acqua ferma . Così

Svetonio nell’ottavo di GalbaJago chiama l’abbe- ‘

veratojo de’ giſſſiunenti : Decreſvizr 14: ad lacum, ubi "
ada-

\ l . ' ‘ l

(a) Col Lîpſio peqso pure 11 Muratorx; ma po: |

fatta più matura rifleſhoqe, fu costretto a dubitare, -!

ſe tbſſe pìuttoffo da preferìrſi l'opinione del nostro ;?

Autore . Eccoî come egli ſì eſ rime nèlla Prct'azìo- ‘

….. Premcſſa alla Deſcrì‘zìonecîì Roma, da lui ripro- -..’

dottaſſlel Tomo IV. Novi Theſ. vetcr. Inſcript. pa— "

gimz [zz . Neque reliccrepcſſum , mz‘bi quoque in bac ‘

i‘flſo opere probatam fmſſc‘ comm opinione)”. qui Inſue !

Las iſiz Urbe jmſiz‘as arbitrarzmr DM… 0 reliquis/ffia-

zia aliquo disiszîas . At quam mm c_culſs mm wr-

/'mztur Inſulffl per totam Urbem XLV], miilìa , &

’DCII. , (T mrſus Domus MDCCXC. , mì in cjuſ- "

dem defiriptione legiſ!” .' dubitare [ldſſwczlm/z cagcr ,

1121 comm prgefcrcmla cpim'o fit, quibus z-ìdem‘ur Il'ſix- !

ſuls: fm‘fflc , quas ms mdc; primm; Populi , picraſque |

comluîîz‘tìas ', appellaww ,_ parictibus zaffzmm'a w‘ci—

m‘s ſlz'fviſas ; jhè Domorum vero nomine 'vmi/ſe , 91m :

mmc Palatia nmmapamm . GW mim 'zrctuffi illi Dc- .

ſcriptargs omz'ſilſeſi'zz 1752165 populi conjmzfîa: , ;:mci-ſſ

pauw ':;z'dflz'cct ingcmz‘s. illìm Urbis pzzrtcw, enumera- ‘

fis tantum ſffllìlms [julia aliquo inter jèſſ divifis €

Certe XLVI.1nillìa Inſulal'um , & DCII. : adelilis]

Templìx, Palaziix. . ... . . m'ſm's Wflam, atquc‘

immane"; ‘I)rém canffltucèdzſit .
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daquariſolcbat , duceretur capite involuto . Alla Ed a-
cui ſomi lianza lago ancor fu detto la Vaſèa, o il cor wſ-
Tmo de mollo . Marziale nell’ epigramma zz- cè: a
del libro 1. Tinidaſ

Pre/ſcmt hic madidos nobilis uva [gem . mafia .

E Tibullo nella prima elogia del primo libro. _
'Pmbeat ex pleno pinguia mufla 14m . 56%;

Z'FÌ dima iù apertamente Varrone nel 1. de rc ruſlica -
al c.];4,e Columella nelxz-al c.z9. Che poi gli 83; ,ÎÉ’ÎZÎZ
"laghi di quella prima regione foſſero fonti pubblici fo eram
fatti in fog le di vaſche da poterne prendere ac- per 19
qua , a di erenza degli altri dell’aa uelàlienti , più
oſſervifl da Plinio nel 15. c. del za.?ib. Agrippa fonti
in xdilitate [ua adjefla Virgine aqua ceteris cor- pubblic;
rifiuti:, atque emendatis lacus DCC. fecit, prate—
rea ſalientes CV, Ca/ìctla CXXX. così anche Fimi!
Frontino nel 2. degli aquedotci . Molte antiche aflzjch
doccie di piombo, le quali (i cavanogiornalmcn- non
te di ſotcerra, nòn tonde affatto, \na aguzza nel 70714!
ſommo , ove aveva luogo l’aere, dan legno, che “ff‘ſſ” *
da prima non empiendoſi le filiale , l’ acqua era
condotta lempre alta Plù dello ſgorgo, che faceva
ne’ laghi , finchè Agripya oltre i laghi fece Fon-
taneiàlicnci , alle quali l acqua meglio va per lì-
flole tonde all’ uſò di oggidì. _

L’Area , che quì fi leggono d’Apollo , della ff”?
Speranza, di Gallo, ed altre, ciò ch' elle foſſero , 3217:”‘ſ"
è bene che ſì appiani . Il principal loro ſignificato ” .“
da Varrone fl lpiega nel quarto libro: ?)bi fru- WWW:
menta ſeò‘ia , teranmr , @- areſcant , Area: . Tra- )" ‘ !“
ptcr horum/imilimdinem loca in ?erepura, arm. fm ’
Windi il Gluriſconſhlto nella legge 24.172 dc wer-
borfignific. dice: locus *verofine (edificio in Urbe ,
area , ſiCCllè aree fono le piazze . Giovanni Sava-

P ron:  
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rone l'opra S_idonio Apollinare fiz. tra vellibulo ,
.ſicd area d:,ffcrenſiza , che il primo è ſpazio avanti
alle cale de’ privati, quella avanti a’Tempi de li
Dii. Ma ſe ciò folle veronon leggeremſimo in uz
_fo , e Vittore Area Galli , Area Carjym , alm:
Caligliì , con cant' altre . Così in Gellio nel lib…}-
& 5. e nellib.13. c.22.l’1\rea del foro, nel lib.zo.
c. 1.1’Area Palatina , nel :, c.10. ed in Svetonio
034. di Caligola l' arca Capitolina . _La di {feren-
za meglio a giudizio mio può raccorſi ,da, un’ if-
.crizi'one , che nel 3. libro al Cuz. de’Commenta—
rj della Romana Repubblica di Volfango Lazio’
fi legge .- . ' ſi

AB , COLONIA , DEDVCTA . ANNO *
xc. NEVFIDO _. MF. POLLÌO

Dvova.1>. RVTlLlO. CN. MANLIO.
cos. OPERVM. LEXJI. LEX

.P ARlE T 1. FACIENDO. IN . AREA.
(UAE. EST. ANTE. AEDEM.

sERAPIS, TRANS . VIAM. QVl.,
REDEMERIT. PRAEDES, DATO. ‘
PRAEDlAAſx—z . SVBSIGNATO.
DVVMVIRVM. _ARBlTRATV. &c.

L’Area dunque dilatavaſi di là dalla ſh‘ada , ed in }
ſſeſîa più flraſide imboccavano , come oggi nelle ]
piazze ; gd _all’ incontro il Vellibulo , come mo- i
lìrai lopra , era il ſolo ipazio fra la firma , e la '
galà, ,chiſſuſo dalla caſa medeſima da trè lati, e non '
da tutti ; e perchè de’Tcmpì niuno , () pochiſſl-
mi erano di tale flruzcura, che potſſeſſero circondar ‘
da trè latilo ſpazìo, il quale gli era avanti , quin-
di più aree , che Vellìbulì, ſi leggono avanti a’ ſi
Tempi . ;

‘ Ma ;
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Ma lè piazza era 1’ area ; qual dilìinzione anci-

camenre potè cd'cre tra Area, e Foro ? Facile mi
ſcmbra …la rilpox'ia . Il Foro era [pazio destinato
pc-r negozi , () giudiziali , o mercantili , oppur di
altra lòrte, come li ibiega da Fcsto in Forum.
L’Area- dunquc erano altri ſpazj non dcſiinati nè
a giudizi , nè a’traffici , nè _ad altri eſercizj, mz
piazza pura , come Varrone dice . Tali ſi vegge-
no ancora oggìdì molte piazze inutili , e di [010
adornamenco avanti :\ Chieſe , ed ; Palazzi .

Gli Horrei eſſere Grana] è colà aſſai piana: ma Ham:”
ſignificardi più flanzc pubbliche da depoſitarvi al amica-
tre robe dichiaraſi dalla !. 8. C. da Ttſigrzor. 467, mente
Cum igitur a’lcweſcs m borreispignam' depofita , Granai?
conjequem e/Z‘ſcmndſſzm iuspcrpetuſſm pignoribus ed «lm
debitoripereuntibm,fi tamen in hornet}, quibus @" Malga:-
aliì ſoltbaut publicè uti, depo/itafinc. (Tc. [0 “Cf? 5571.129145"
ſo ſi cava da Paolo nella I.Namſalcstcm, 5. E ra- Hm "?
ame #. de Off. 'Prcef. Vigil, @ da Labeone mgſſ ‘Ìfstſſiffi
glio nella [. Cum in plurcs, @. Locantumff. Loca-
ti . Furon fatti quelli horrei dall’Imperadore A-
lcſſandro , ibrivcndone LamPridio ;‘ 17107764Ì7L-v
ommbm regionibus publica fecit, _ad quae confer-
rent bona hi , qui privata: ;uflodias non b.:berenp .

I 36 Vicomagilìri ciò che foſſero , eccolo ,da .V1:50”??-
Svetonio nel 30. d’Augusto : Spatium ?erzfs in re— €157.” .
gione: ‘vìcoſquſie di-Ut/it, inflituitque , ut illa; annui Offi‘ſi’fall
wagìflmru: 'ſartito mercntur ; lai; ngiflri :? plebe 11155“ſ"' ,
cuiuſqm’ Wicim'ee clec‘ti , @'c. I quali qui ne’ no- 71,747”?
ve vici , ſſeſſendo 36. ſegue , ghe quattro Vicoma— ” “ , "’-"
gistri ſovrastaſſerſio ad ogni vico , Avere questi “'
celebrati i guochiCompitaliszarra Aſmnioſſ nella.
Pilòniana : Soleban; ſſàutem Magtflri ;ollcgìorum
ludasfacerc. ficut Magiflri vìcorumfaciebant prze—
textatì ; e the uſafiero Littori Dione ſcrive nel
lib. 55. Trxpofitique fuemnt wing homines plebcji,

z qu;
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qui 'vocſizbantur Curatore: , conceſſumquc illis fuit;
ut magiflrali fvefle , e’? duobus ltòîortbm m'ercmur;

Logo offi- De” duc Curatori Capitolino in Marco . Dcdit
21.- W" Curatoribus rcgionem , at variam pateflatem , ut
.ffl ’ “i ‘vel punirent , «vel ad Trxfeéîum Urbis puniendos
41m ' rametterent eos , qui ultra wet‘tigalz'a quidqzmm ab ‘

aliquo exegiſſeſint, ſicchè anche prima qualche giu.
rildizionecſercìtavano nelle contrade.. Di 14,
Curatori ſcrive Lampridìo in Severo : Feci: Cu-

ratore: xziij , fed Canſulares Vira: , uo: audire nee ,
gatiaurbana cum me. Urbis fig”?! , ita ut om- ‘

ſſ, nes , aut magna pars adeflcnt, cum afla fiercnt.

Cu'raiorz Ma queflì dalli 24 Curatori ordinari eranodivcre

‘Mf‘ :?:-, ſi . ] Denunciatori , iquali .; cialèhcdun Curato-

ſigſſ’jofſſjzznf re ſevvivano , eran foriè non diffimili da i Manda-
. . car' che o ìdìlcrvono alle Con re azioni……

natarzedeſifn’e, gg - , — -ſſ 3 g -

La Regione \ècomla delm Celimontana,

CAPO Q_UINTO.

S Egue la feconda Regione, che dentro le mu-
ſi ra {là, adeflra della prima , edè detta Celi-

montana, perchè \ìà quaſì tutta. ſul Celio . Wella.

da Sesto Rufo gosì è deicrlcta .

Regio Calimontìum.

Templum Bacchi ,
Tmplum Faum' .
Templum Divi Claudii°

Campus Martialis.
Campus Fontinamm ,



LÎBRO III. CAPO Vs tz,
Maccllum Magnum.
Luparice ;
Jntrum Cyclopis .
(afin; Peregrino
Caput .Afriuc .
Arbor Sant}; .
Domus Vitellimzd.
Domus fI’bilzppi . ,
Regia Tulli cum Temple a
Manficmes Albuzz—
Mim Aurea.
.ſlrmammturidm‘ .
Calìolum. '
s olium Samarinm .;

‘ miu: Matutinusſi -
Ludus Galli'cus.
Campus Celimontana! .
Therme? Publica. .
Domus Partb'orum Lateranî ‘ *
Cabane: lſ. nglum.
Suburm ‘

Vici VIII.’
Jediculce VIII. ſſ
Vicomagiſiri XXXI!-
Cumtore: IJ.
Denunciatores II:
Domuſ CXXlll-n

Horrea XIII.
:Piflrim XXII. ,,
Lacus fund. Xſ'ſz'ne n'om'în'eſia
Balme primm XX[[.
licgſſ'a in circum; cominci
‘Pedef xuchc.  

P; La  



 

zzo REGlONE Il. CELlMONTANA'

La deſcritta da Publio Vittore è quella .

 

Regio ſècunda Celimontana .

Templum Claudii .
Macellum Magnum *
Campus Marziali: .
Luparîze in Subaru .
Mmmm Cyclopis .
Caſlra Teregrma.
Caput .Aflîcaz .
Arbor S ſſm‘ta .
Domus" Vefliliana. alias Vitelliau-
Regia Tulli Hoſz‘ilii. _ _
Tenzolum, quad in Curia»! redegzt orflme
a fa audio ‘Patribm mmorumgeztmm.

Manſìones Albane-
Mica Aurea .
Armamentarium .
Spolium Samarium .
Ludus Maturinus .
Ludus Gallicus.
Cobartes V. Vigilum
Vici XII.
cffldìtulce VIII.
Vicomagìflri XXVIII.
Curatore: II.
Denunciatores II.
Iuſulx IHM.
Domus CXXXIII.
Balinece pri‘Uatze XX.
Tiſlrim XII.
Regio in ambitu comin

\ Pcdes XIIMCC. '
Il nuo-
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Il nuovo‘ Vittore" hà di più‘ ,- coſeſi' turbe amio
credere tratte da Rufo >

Templum Bacchi .-
Tcmplum Falmi .
Damm Pbillppiſi
Coeliolum . _
Campus Coelimdntanm .
Domus [.au-ram" .-
T/lmme Pſiblzm-
I Viciſi dicono XIH.
] Vigomagistrî ſi dicono XXIHL-
L’lihlc IllIMCVI. alias IHM.
Le Caſe CCXXXIIL
Horreaſ XXIIH. _
I Bagni privati LXXXſſ
Latin LXV… _
I Piiirinî XXHIL _ _
L’ ambito piedi XHIMCC.

' aliax XIIMCCſſ , _Nella Notizia delle dignità dell’Impero lc coſc’di questa Regione così iòn polle .

REG101L
C Oclimontîum cantine: Tèmplum Claudii , Ma-cellum Magnum , Luparios, Jntmm Cſi'yclopis,Cohartes- Vigilia”! , (‘a/im Peregrimt' , Caput .xlfri-m , Arbore»: Sanéî‘am ,. Domum Pbili pì, @“ Ve-&ilz'anam ,.Ludum matutimm, @" Gal imm , Spe‘-liarium Samarium, Armamenmrìum‘, Micam“ uſ!}.-mmſ , Vici V I [. cdz'mlx V I I .» Vicomagi—flri‘XLVIII, Curatore! 11. [”full tria millia‘ DC.Domus CXXIIII.— Horrea' XIIII. Balma" XX X [I.Lacus“ XLIL Pi/Zrina Xl], cantine: pede: du‘odécimmillia C‘C‘. _ _

P 41 Nelle
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Nelle Regioni del Pauvinio ſi trova di più :
Mons Coeli… , alias WCTQBCMM-
nus , alms duguflm . ſſ
Cerolienſis .
Luci duo . '
Templum Dm Carne.
Jediculze VIII.
Diame in Coeliolo .'
Fortune Barbara .
Minerva Capita .
Iſeum " Metellianum.
Minerſvz'um .
Statua Equeſlris M. Antonini

Imperatori:
Domus ſeptem ‘Partborum
Cmſaris Diéìatoris .
Ti. Claudìi Centimali .
Junii Senatori: .
Stella Poeta.
Ti. Claudiz‘ Clypti Hymnoloſſgi.
Tetricorum .
Turri]: Mfzmilig. _

o vx a lungereu
Tabernola . gg
Clio”: Scauri .
Domus Veri .
Templum jovi: reduci: .
Domus Symmachi wbis I’mfeè'z‘i
Damm Ciriani .

Dì quetìa Regione fin dove prcciſamcnte,
o ad un dipreſſoi contorni ſi diflendeſſero , dL:
i ſeguenti diſcorſi ſpero s’ appianerà . Intanto
perchè il cominciarea diſcorrerne così al tasto
poco potrebbe aver d’evuienza , farà bene per
maggior facmcà premettemc alquanto di lumeF-

- u
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Pu ella o congiunta , o almeno vicina alla pri-
ma : e fa bene è dubbiolò , (è il colle della por-
ta Latina foìſe anticamente il Celiolo , nulladì-
meno comunque giraſſero ivi le mura più anzi—
che . fiz quella porta o in quella Regione , 0 up"
preſſo. Dalla Latina neceſſariamencc il limite
camminò colle muraa quella di San Giavavni ,
e alouanto più oltre , fin dove dentro la Città
il Celio col Colle di Santa Croce in Gem—
ſalemme confinando limitava, e diiìingueva—n
quella dalla quinta regione . L’ altro ſuo lato ,
ch’ era il boreale _. la strada , che da Porta Mag-
giore va 3 SS. Pietro, e Marcellino , e a S. Cle—
mente liritta , da molti creduta eſſcre l’ antica.:
Labicana , ſeparavalo dalla terza , ſiccome og-
gi tiene ancor ſeparato un colle dall’ altro . Ma
quanto è nel fondo di piano fu di queſla regione;
poichè troveremo eſſerc llata ivi l’ antica Subur-
ra . Non però verſò il Coloſſeo, più ,oltre. 0 po.
copiù oltre S.Clemente paſſava , eſſendo [lati
il capo della Suburra , ch’ em ivi , il Cerolien-
,ſe , e l’ illeſſo Coloſſeo membri della terza . Oni
de dov’ è'oggi ]a strada , che porta ſixl Celio , al-
la Navicella , eſſere \lata quella , per cui anti-
camente dalla Tabernola ſì ſaliva al Celio , è'
molto probabile ; terminava Quella col piano
della terza, e ſull’orlo del Celio ritirandoſi ,
girava ſotto SS. Giovanni , e Paolo ſu quelle ru-f
pi , finchè giunta all’ angolo piegava poi a fini-
flra verſo la Chieſa di S. Gregorio . Qui lo ſpa-
zio, ch’ è tra il Celio, e il Palatino facilmente
fu della quarta tutto , perſuadendolo il giro trop-
po anguſlo , che altrimente quellaavrebbe avu-
to . Da San Gregorio fino alle mura la Celimon-
tana non potè non camminare fin prcffo la porca;
Latina col monte , perchè il ‘piano affare fiato
dellaîPiſcina pubblicaè fuori di dubbio. ll  



 

234 PIANO DAL CELIO, E L’ESQUIL.

[[ piazza ch’era fia il Celia,
e Z’Zjſſèuilie .

CAPO SESTO.

Rima di filìr ſul Celio , meglio è rintrac-Suz'zura . ciare nel piano i più importanti con fini della
Regione . Si legge in Rufo Subaru, e Luparice, ſſ
ed in Vittore Lupurix in Subaru . OndelaSubur-
ra antica e'ſſere stata in questz Regione non dec _
porſi in dubbio . Di che ſebben parlaiſigià ſo-
pra nel quarto Capo , il lungo da diffuſamencc
diſèorrere, e ritrovame a pieno il vero è questq.

La qua- Nella Suburrana Tribù , parte principale fu il
la ami- Monte Celio per detto di Varrone: ed all’ in—
mmmtc contro nella Regione del Celio parte fu la con-
‘zoz [u (rada detta Suburra , fecondo Rufo , e Vittore ;
4107” " Ì” la quale ſe vuol dirſi eſſere stacu la moderna ,
”Mdf" deeſi di necefficà trovar maniera di portare , non
”” ' ſolo Ia Suburrana Tribù da S. Giovanni Laterano,

e da S. Gregorioa Santa Lucia ìn Selce ; ma an-
cora distenderela Celimontana Regione alla…,
Madonna de’ Monti , e più oltre . L’ impoffibi -
lità. è chiara, primieramencc quanto alla Tribù
Suburrana; poichè , ſic’come parlando dello
quattro Urbane Tribù già taccai , 1.1 Palatina , e
l' Eſquilina colle radici di quei due monti fra di
loro vìciniffimi . dov’è il Tempio della Pace , e
il Giardino def Pii ," confinando , etoccandol-î
taglievanle affatto il varco ; ſicchè ſè non ave-
va ella aditntòttcrraneo , non potè mai dal Ce-
lio paſſare a’ Pantani , e quindi affla Suburra mo-
derna . Secondariamentc‘ delle quattordici Re-

' gioni
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gioni la terza detta d’ Iſide , e Serapide , e la..,
quarta del Tempio della Pace, pur congiunte con
maggior evidenza la ritennero di là dal Cnîoſſco.
(Leitz Regione feconda, ſcendendo dal Celio al
piano . confinava colla d’ [fide , cdi Serapide ,
che lòpra una parte dell’ Eſquilie da San Matteo
in Merulana a S. Pietro in Vincula gli ſi ergeva
:\ fronte, ed abbracciando in ſè il Coloſſco. irrin-
geva |a Celimontanadi là. da quello . Confina-
va anche colla quarta del Tempio della Pace ,
che poggiando iòpra parte del Palatîno , e roc-
cando "quaſi il Coloſſeo, chiudeva dentro di fa 13.
Meta ſudante a} Coloſſeo viciniflìma , e [’ arco di
Tito . Per quale strada dunque. per qual fommc.
o per qual ponte p‘otcſſe la Celimontana portarli Afga-
-alla moderna Su burra, io non ſò immaginarlo. ”Imi,

‘ Sioppone nulladimenoi-l Donati. dotcamen- “€ "’
ce , e iòttilmence forzandoſi provarl’ oppolko ; ”“V?"
e due fimo i ſuoi principali motivi . ”’”“- S”“
Uno è tratto da‘ S.Gregorio , che nel terzo bw”

de’ DialOghi al a- go., dice Arianorum Eccleſia , foff,‘
in Regione '?)rbix illa , qua: Subaru dicitur , mm.: È’îîm.
claujſiz ujque anſitc triczz'nium remanſijfet ,placuz't , '} Sat.”
ut in fide Catholica dedicari dcbm'ffet, quodfiztîîum 253131?
efi , @'c‘. e nella 19. Epilìola- dcl terzolibro, danſ}:
Quid ergo Ecclefia S. vſgſilfllx [im in Subaru : Sul…“
qua ſpeluncafuit aliqrmudo pravitatis haretim ad commu-
Catholicd Fidei culturam Deap‘ropitiante redu- n'emmte.
fta e/Z ,É'c.» la qual Chieſà di & Agataè fù“ L,, mſ,.
quella parte del— Wirinale , ch’ è volta verſo il di Pym“.
Viminale ſotto il Giardino Aldrobrandìno . N27”! ,

L’ altro _è fondaconell’ Epigramma nono del H- che fu in
bro 10. dl Marziale, ove della caſix— dìPlinioSubun-z
Nipote parlapdo ſcrive : _. _ ùnlula

Illtc Orpbea protmw wîdcbis puffo
Altum mme tramite») Suburm. , S. Lucia
_?ſſ'de' ‘vm‘ice lubrimm :la-atri . E di i» Sciu-  



   

336 PIANO DAL CELIO; E L’ESQUIL.
E di quell’ Orfeo in un alta fonte deſcritto fat- .

ta in foggia di Teatro diſcorrehdo, indovina ,
ch’ egli foſſe nella falita di Santa Lucia in Salce, ſſ
detta già in Orfea , c la Chieſa di S. Lorenzo in “
Fonte, ovvero in Fontana, che gli è poco lungi. '
pargli un “rincontro ami buono della Fonte da..., '
Marziale dei‘èritta nella Suburra . _ _
andi porta egli fa Suburra antica dalla ffll-

(a di Santa Lucia in Selce aj Pantani , al Coloſ- ";
Ièo , aL Foro di Celàre , a S. Agata del QUl- '
rinale , ed in conſeguenza anche ad una buona

, parte del Viminale . ſi
L.! Tri— Ma oltre , che le ragioni addotte in centrano ‘
bf) Su- non restano perciò diſciolte, dilatamento sì gran- ,;
zuffa“: de ha treppo deI valìo . Primieramente quattro Îſi
”‘ffflfflffl furono l’ Urbane Tribù. L’ Eiduilina , Varrong 2
3111713”! dice, che occupava l’Eſquilie, la Collina il Ay- ‘ſ
'””ſſ Su'rinale , ed il Viminale; nella Palatina il Palau- '-
W’” no fula parte principale , come della Suburra- ſſ
”’”‘m'na fu il Monte Celio: e farà poſlibi-le , che l:. }

' Suburra occupaſſe parte dell’EſquiIina. dove è -
oggi Santa Lucia in Selce , una parte della C01_- "
lina ben grande , chiudendo în l'e parte del _Vl- :
minalc , e del Wirinale , e deſſe nome di Trlbù \
Suburruna al Monte Cello dalci diſgiuntiſiìmq. ‘l
e lontaniſſimo ; Inoltre ella fu contrada ſemph-

La k,... ce della Regione Celimontana, e perciòminorc \
giant c:. d’ una del‘lc 14. , che Augusto distini‘e: \nu—a '
];‘MMM.ÌII tal guila laiòla Suburra avrebbe ziſorbita in ‘
ma oltre ſe tutta la Regione quarta del Tempio della P1-
_al monte ce , buona parte del'la quinta , ch’ è [’ Eſiquilina, ‘
Celio non parte della iesta , ch’_ è l’ alta icmita , parte del- ‘
pcrwxi- la terza , ch’ e la d’ lſide . *: Serapide . eſolo
W - la Celimontana , in cui Vittore . e Rufo La pon-

gono, Ie ſària stata lungi . Troviſi un’ altra con- ‘
cruda antica , non dirò di tanta ampiezza El’ma

un
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d’ un terzo di quella. Chi mai lcſſe , ochî po-
trà. dirfi-ancamente , che le Carine , il Cerolicn-
ſe , il Tempio della Pace, il Foro di-Nerva,
qucldi Ceiàre , e mill’ altri cdiſizj. ch'erano
in sì ran tratto , e di Regioni diveriè fozlèro
nella uburm ? 10 non ſo pentàr cagione , dalla
quale moſiì due sì diligenti Deſcrittori delle 14.
Regioni , nella feconda , a cui non pcrveniva ,
lu registra‘lſero , ſenza farne motto almeno nella
quarta , dove aveva ella non alcuna ſua estremi-
cà , ma il ventre , e quaſ: tutta occupavala . OF-
ſervo per ultimo, che ſe , come Ruth , e Vi:-
tore la pongono , _ella aveva il corpo nella Re-
gione ſeconda, e _il capo nella terza , che fu nel
contorno del Coliſſeo , altre membra di là, dal Cohſeo.
capoſenza niostruoſità non potè avere .
La Chieia di Sant' Agata in Monte Cavallo, S.Aga-

eſſere la lèritta da S. Gregorio non v’ è chi il di- ,,,- înſſSu-e
ca ; ed eſſendo ella in ſito diverſìſſimo ancho bum ([i-
dalla Suburra moderna , è vanità il iòipettarlo, wcrjîz ds
non che- il pretenderlo . Più di 400. Chieſg; S. Aqa—
antiche raccoglie nella lùa Roma. Sacra il Marcie ta dè}
nelli , che oggi non vi lono più , o hanno altro Quiri—
nome; e ben può fra quelle Sant'Agata in Subur- nale .
m e\ſere una di più ſenza, iìirarvene una dal Wi-
rinale . Ma vogliamo noi vcderne certezza, e
quaſi evidenza ? Il medgſimo Anallaſiq nellL- _
lunga ferie de‘donl , che Leone …. fece alle
Chieſe di Roma , più volte. pone la Diaconia
di S. Agata, ſenza aggiunta iemprſie; più volcU
il Monastero , oBaſilica di Sant’ Agata ſizper Su-

“ burram , e più volte altri Oratori di Sant'Aga-
ta , o Chieſe coſiì : Et in Diaconia Sanda Aga-
tlm fecit fue/Zem deflaumciſh'c. e più lòtco. Et ìn

?: Mona/Zerio S. dgatbeg Mfzrtyris ]izpra Suburram
lzſſ fecit «v_eficm rubram, più chto; Imma (Tin Dia;

, « coma  
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conia S.Jgatbzeſfimilitcr fecit coronam cx argen— ’

zo ; e pochi ver 1 dopo : Et in Monaflerta B. .A-

gatlm Martyn": , qlgod ponìtur ]uper Suhuvram ,

flmiliterfecit ; Plù lotto.: Etin Manaſte io S. .A: 'ſ

garba , quod ponitur in Mona/ierio apud .Afrm -

canìflrum , (Fc. e quaſ! immediatamente : fimul—

que cz" in oratorio &!an Agatha , quod punita!

Tempuli feci: camflrumfimiliter ;più Lotto: lm-
mo vera , @" fam: teéîd Bafilicſſc Beam Agatha

Martyn"; fim ſuper Suburram , qme pm m'rma ‘ve-

zuflatejam immartuerant , (Me più ſotto : Por-

fò in Diaconia S. Agatha Marwrisfccit ipſe San-

éîifflmuszifex Wcflem,@‘c-Ed in Gregorio IV.

Sed É“— in Monafleria Semih? Aſgatbce Martyris , -

ime poniturſupcr Suburram , fecft Acficm , _U'g. j

‘pp‘ure in Anastaſio inomiſſdl Diaconia , dl Tl-

xulì , dî Monastcrj , d’ Oratori , e d’ altro ſi veg-

gono oſſervati dillin‘tamenze , e puntualmente.

e quella, che fu Mouastero , non potè "jnſieme

_eſſſi-rc: Diaconia; poichè non ap arceneva a’MO- ;

nacx [’ offizio , ,ch’ era proprio c’ièttſſe Diaconi; ;

e l'e negli antichiſccoli della Chiclſſà furono Mo- Î

nastcrj di Diaconeſſe; queste dal Concilìffl'econ-

do Aurelianenſè l’ anno 533. cioè 263. anni pri-

ma _di Leone Ill. furono alla Chieià Latma vie- ſi

tace. Dica ormai chi vuole , lſſ’ amiga Diaco-

nia di S, Agata , ſich’ eſſere la di Monte Cavallo,

è fuori _d’ ogni dubbio , dal Monaflero .di S. A-

gata della-Suburra non eſſer fabbricadiverſiflìma.
Per moſirarnc anche flegno di veriſimile ,il me

deſimo S. Gregorio, che ſotto l’ indizione 12.

ſcriſſe ncll’ allegata Epistola [9. del tcrzolibro '

la Coniàgrazione della" Chieſa di S. Agata in..:
ſſSuburra stuta già degli Arriani , colle Reliquie

portatevi di S. Agata, e S. Scbastiano, uaſì

}.m aùno prima nell’ Epistola 58. del lib. 2. ?’t'm
…-
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l’ indizione : !. Icrìſſe a Pietro Suddlacono dellaCampania , aver penſiero di contàgrare unL,Ch l'età già della ſhperstizioneArrìana, :— di por-vi Le Reliquie di S. Severiano: Qui igitur Er.lefiam pojz'tam juxm Domum Merulamzm Regio»-
ne tema. quam ſuperflitio Ariana dizì detinuiſ,in honorem S. Severini mpimus canfccmre , ex-pericnria tua Reliquia; Beati Sc'weriniſummope-
1a deb-ſi'm cum reverenda tmnjmittat , (rc. LL,
qual Chielà , ch’ egli a S.Severinoconſàgraſſc
non s’ ha notizia; ed aver’egli quaſ] in un….s
tempo fleſſo poniàgrate due Chieſe Arriane,ſcnza un poco .d’ audacia non uò affermarſ.Anzi da Anastafio, come coſa mgolare avereſi
S. Gregorio goniàgrata Sant’ Agata ſi racconta .Non è dunque inveriſimile , _che la delkinata in
onor di S,Sev_e1‘ino foſſe poi peroccaſìonedi Re-liquie pxù riguardevoli , ovvero per altro dedica-
taa Sant’ Agata , la qual (_;hìctà poxìa jurtſſu
Domum Maryland”) , cioè prelſo 8. Matteo detto
già in Merulana , ben ſì potè .dirc ſu er Sublan-
ram , ficcume in breve mòstrerò mcg i .
A sl—grand’ equivoco , per mio credere , dîè

occaſione l’antico Moiìico , ghe iù [: Tribuna.
della Diaconia ;diS.Agata fi Leg eva ( il Baro-
nio neìle Annotazioni a] Martiroſîgio ;. Februa-i
n'i n’è telîimonio di veduta) FL. RICIMER FlaviaV. ]. MAGISTER UTRlUSQUE MlLITIzB Kicim,
PATRlCIUS ET EXCONS. ORD,- PRO 70 -VOTO SUO ._ADORNAVIT. Ma che Rici-
mero foſſe Arriano donde lì ha? Sidonio nel
Paneginco detto ad Antemio , la canta Svevo ,
e Svevia .coll’altrc Occidentali Provincia LaValentiniano . «: Graziano Cattolici Principi fot-
topolìa, dev’eflere da noi creduta Cattolica . Fu, Ricimero Generale di Eſerciti di più Imperado-

ri,  
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ri , cſſendo in tempo-di Valentiniano Ill. ſot-

centrato in luogo d’Aezio ; fu genero dell’ Im-

peradore Anceſnio, e gran parte dell’ Italia go-

vernò ; onde lo poſſiamo probabilmente credere

Cattolico , ancorchè foſſe dì maniere barbare ,

crudeli , ed infide; e perciò 1a Chieſa dalui

adornata , non ſegue , che foſſe di gente Arria-

na . Ma datoſch’ ella foſſe , non fu ſola ; nè fii la

Sant’ Agata della Suburra . Già vedemmo ,che \

in tempo degli Eruli ( ed allora fu veramente…,

Roma dali’Arrianilino {porcata ) in quattro ſò—

le- Regioni delle fette erano i Cattolici , cioè a

dire nella 1. 3. 6, e 7. eiſendo le altre , eci ÌLL)

ſpecie la 4. , ov’era questa Diaconia. Arriancin

tutto ; e quella, che S. Gregorio aprì , e purgò,

fu non quivi , ma iuxta domum Merulanam .

Poito anche finalmente Ricimero per Arriano;

S. Gregorio nel mondar quella Chieſa , affinſi;

di torle ogni antica apparenza , e quaſi rinovab-

la , l’ ornò di Muiùici, e di Pitture- Così ſì

legge in unalecrera d’Adriano Pontefice , ove

tratta dell’ lmmagini , aCarlo Magno . Co’Mu-

ſaici i’ uſò di que’ tempi era nelle Chieiè arric-

chiria Tribuna; ſe dunque nella Tribuna delia

Diaconia di \S. Agata hanno veduto i nostriPa-

dr! Muſaico ,— ed Iibrizione molto più antica di

S. Gregorio , non fu ella la S. Agata in Suburra

rimOdcrnata da lui ; ed in vcr9 aver- voluto nel

purgarla dalle ſoſſzzure inviſibih, procurarlc fac-

cia ancor viſibiic _di nuova bellezza , e aver la-

ſciata nel ſito più nobile, più iacro,e più coſpi.

cuo viva la memoria d’ un Eretico , iòn coſe ,

che non hanno corriſpondenza .

L’ Orfeo di Marziale eſſere [iato nella Subur-

r'a moderna, per i ſoli nomi di S. Lucia in Or-

,Ìèg , e .di S. Lorenzo in Fonte {: unatroppobdî-
. , 0 C
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bole congettura . S. Lucia , più che in Orphea,
li legge in Ortbea , nè dal Don ati fi niega , nome
dinocance ringhiera , o loggia , com’ era il Set-
tizzomo , che aveva appreſſo , di che altrove :
e {è anche fu in Orphen , e fl vuole intendere di
alcuna llama d’Ortèo, non è ſlrano,ch’ella foſſe
nelle Terme di Traiano , o di Tito , che quivi
pervenìvano . Tante poi erano le fonti in ogni
parte di Roma , che da qual di eſſe S.Lorenzo in
Fonte prendeſſe nome, non potrei dire; e ſiccoſi
mc di una fonte della Caſa di Stella Poeta polka Cîſffdi
nella Suburra fa Marziale menzione nel terzo E— S””î
pigramma del libro 12. _ Poeta

Velli malueris prima gradiere Sublfrd : ,con fM-
.ztm'a ſunt illic Conſulis alta mez - ” '

Lauriſſgeros habitat facundus Stella Tenute; ,
Clams Hwntbm Stella pctiror aqua .

Fons ibi Caſblim 'vitreo torrente ſuperbit ,
Onde no-vcm Domina; ſſiepc bibiflc ferunt ,

Un’ altro non diverſ?) poffiamo dir, che foſſg qel- L_z? (_I-’ſ}!
Ia calà di Plinio prcſîò la Suburra ſull’Elqmlle «ù_l’lmzo
colla statua d’Orfeo ; nè per sì lievi coſè ſi dee NUM“? -
alla Suburra cangiarc sì 1ìravagantemente_ſito ,ſſe
grandezza: ma perdiſmaſcherarne la v_erltà, m
fonte fu detto 8. Lorenzo , cr il fonte devoto ,
che ancor” vi dura , in cui i Santo Diac'ono bac-
tczzò Lucillo , ed altri carcerati , Vedafi il_Mar- ‘
tinelli nella Roma Sacra al c. 6 , e nel amcolay
libro diquella Chieli . Poſiſſco ame; e, che ll
Delèrirtor delle Regioni dſiella Notizia ponga.)
nella quarta Regione la Suburra , ſſbastandomh
che Vittore , e Rufo gli fiano contrari , cche aq-
cor’ il Tempio di Giove Scatore contra l’ auton,
tà di que’ due , e l’ aperta verità ſia postq qell;
;ſſmedeſimg , .e .che in fatti tutta quella deſmznonc

. Q ' nulla,  
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nulla , 01 pozzo abbia di; flngo-[are , e da Vittore dî-ſſ
vexſo ,: che nonappaja errore evxden‘te . ſi

Subaru La Suburrz antica èapinimm del Panvi‘rxîd,j
amica chcfoffe tm ilſi Palatino, edilCe'lio‘, nello ſps— -

g,; fcflhſſzìo , ch'eè dz S…Grcgorìg a'xPArco di Cofianri»
no, Maſi a me fèmbm divertametnm: , offervato
quanto midioonſſo Varrone ,- e Fede ; .A 'Pſizgo‘
polills Smufàw, Vartbnedice nel quarto, diam”
puto: Sumjſizmſſ mm fcribituf' :ffljaſſlimra B. ‘
mmc. Tagſ” WWMM , quauſijàaumv Carini; ;. e }
Fexìo— : Suburmm' 2?er ‘anvea _Suoufamw ;
per C, gppellabanz (:x-Mms Regioni;", mm; par- 5
tem im.2ſiſſ/1 illum quoque tradum‘ſſ fuiſſc Sucufm di- .;
&am- . Verrius :mmm-di;fc'miramm effe cur non a';
nomine Tagî Suruflznì' , inquo mîlît’es‘ exerccban- "f
mr; e più lotto: Subumm Herria; alia libro;; P4- %
go Sucufam diòî-am‘ dif. Ho‘c Ouro Maxime prabat ,;
eorum auéîarimy ,. qui dm:im adpc-liamm , (a' ‘;
Regionemi-vrbifl, @“c- Tribu!” :: Staximo prxfidio, ;
quodſolitum fit ſuccurrcre Eſquilìis , infeflantibm :
eam- rtcm' *Drbìx Gſizb'ifm': , ìndicz'o‘que cſſe. quod \
c'e riàzsper C. !itî'c‘rdm ,- mrſ- pers. ferz'bimr . }
Vesa- dunque ,— o fallì e‘Ha ſoſſc la derivazione ,
C‘heſiſe n?: lſct-‘ì've- ;Ba‘i‘ììſſa noi che il Pago Sucuſa-ſſ
m)- ,da: cui li creder pr'elò‘ il? nome , le lfava con-f
giunti)“ ;- ed? argorffemimno: AGHO , che Pago \

?agoSzP- SHc'ufàflo Pa‘ nekl’Eſòuilic , alle quali ſocco‘rreva-
azsſaxa . contra i Gabiflì pfifm'a‘ſſ» ch" elle fo’ſſero‘ da Servio:

ahimè in Roma; dopo l"cffervi flare ch'ruſe ,
non'f'u più-‘Pa‘go, WVico ; e perciò fra i Vici'
delîa Regione Elqurîinz ficònta da Rufo. Ma
quella Regione nW—gìunſe mai all’Arco ckiCo-
tiamina ,- nè alCoii‘ſea, nè a S. Clemente , Oc.“
cuſipandoſi-qmell‘d—pfirfiedalla d'lſide, e Serapide,
anzi nè“ >S- Pîekko‘ , _e Marcellini) , perchè fin lì
O' POCOWMWla' A’ Hide- , :: Serapide diſicnîſſ‘

v 1 .
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vaſì . Il Vico Suculàno dunque , ch’ era nell’Flſſ.
quilina , fu tra SS. Pietro : Marcellino , e Ports
Maggiore, per quella strada, che & creduta Labi-
cana;_ed in conl'egunnza la Suburra . che indi
preſe ll nome , ed era alſſVico Sucuſano‘ congiun-
ta, lì: tra SS. Pietro :: Marcellino , ed .il Coli-
feo . L’ argomenco-fi fortifica dalle citate paro-
le di Festo : .Aflatifvo pmfidio , quodſolitum e]!
ſuccurrere Eſquilzis , infiflamibus cam parrem vr-
bi-s Sabini; . Il preſidio di quel Pago in difeſa
dell’Eſquilie contra iGabini ſcioccamcnte tra il
Palatino, ed il Celio farebbe (lato tenutnlun i
dall’Eſquilie , e dalla parte verſo Gabio remoti —
fimo , ſiccome tra 88- Pietro e Marcellino , e
Porta Maggiore il pc;”… fi: {ommamente atto a
difendere i Campi dell’Eſquilie, allora non chiu-
fi , dai Gabini , che gli stavanq a dirittura , e
quella parte era così eſpolla agl’ mſulci , cheſiap—
che dopo chiuſa colle mura,biſognò a Tarquinio
farle un ſuperbiflìmo argine per ſicurezza .

Vi ſì a giunga Giovenale , che paylando del
Peſcc del evere, dice nella Satira qumta :.

.dat glacic aſperſus mutui:": Tiberium, @" lp]:
' Vernula riparum pinguis torrente dom ,
Er [olim medie cryptam penetrare Sublime .

Poteva il Peſce entrando facilmente nella Cloa-
ca maffima , e ne’ rami principali , che in Fſſſi’
mettevano , penecrar iòtto la Suburra fi'a ll Cg-
lio , e l’Eſquilic; ma che fra il Palatino , edil
Celio penetraſſe non-vi è dirittura , o facilità al-
meno , che il perſuada . Ma la Caſa del fecondo
Plinio, chetper testimonio di lui medeſimo pgll’
epistola ultima del terzolibro fu nell’Eſqullicſi:
Allaquìtur Muſam’ ,_ ut Damm meam in E/qmlns

- guera: , e per, detto, di Marzialegià portato ſo- .
. . Q ; pra,  
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pra , e recitago dal medeſimo Plinio , ivi era al]:
Suburra cont! ua , eſclude affatto il luogo tra. il
Celio , c il aiaiino, a cui l’Eſquilie non pér-
Vcnnero .

filma Non rileva , che Varrone ſcrivala Suburra.’
Tcrrco detta quòd ſub muro ferreo Carinarum , perchè ,

del]: Ca- come poi diremo , e come il mcdeſimo Varrone
N'M- inſegna , Cum Calia conjunéîx Garin-ſſe , j'ed inter

cas , quem comm Cerolie‘nſcm appellatum appare :;
e poco ſotto : Cerolicnfis a Carinammjunftu diam,
Carine ; era il nome di Canine comqne a_nche al

Cercſſlim— Ccrioienſe , ch’ è il fico , dove Oggi'è ll COH-
ſj: , feo , a cui pervenendo il capo della Suburra, pq-
" tè ii Pago Sucuſano per eſſa l'occorrerc alle Can-

ne. ſe però parte dell’ antichiflìme Carme: nori
fu la Suburra prima , ghe tal nome prcndeſſc , di
che altrove . —

_ Il Panvinio finalmente dalle parole di Giunio,
riferito ivi da Varrone, fu perſhaiò: Subaru ]uniug
ſcribit ſizb eo , qfſſzòd fueritfilb antigua “Urbe , mt
'tcflimauium potei? :?J e , qxòd ſubefl ei loco , quàd
ferrea; mum: fvamtur; :: "perciò fotto il Palatino,
Città. antica di Romolo , la credette posta ; nm…-
l' antica Città, fotto cui era la Suburr-a , ed il Pa-
go Suculàno in difetà dell’ Eſquilic , prima, che
dal Rè Servio Tullio foîſcro racchiuſe in Roma ,
torreggiava già ſhlCe-iio , ſul quale 0 da Konig-
io , o da Tullo Ostilio era [lata gran tempo pm-
ma dilleſà. E perciò il Celio non era , Fame..»
l’ Eſquilie , infestato da’Gabini . Qlindi Il muro
terreo più ragionevolmente fi: ſul Celio,, che ſul
Palatino . Non ſì farebbe il Vico Sucuiano potu—
to dir Pago , ſc foſſe (lato tia due monti chiufl
dg; munglia comune fin dal tempo di R0m0l010
dſ OstlllO ; perchè firebbc [lato ncl-cuor di Ro-
m:; , mentre eſpostc l’ Eſquilie, avevano d’uopo

d’a'cm
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S’ %ltro Pago , con altro preſidio , che le difen-
el «: .'
Nè pìcclola congruenza ſembra :\ me, che po'!“-

tino le parole di Plutarco ne’ Problemi , ove del
capo del Cavallo ſagrificato‘ a Marte ragiona :" De
Capite Wro inter ſc deccrtant alii de [atm ‘via de-
ſcendem‘es, alii de Subum ad‘verſus ca: ìmpctum
facienteſ (Kc. convenendo , che una ſchiera , &)
l’ altra per rincotjtrarſ , ed azzufflrſi partiſſcrd
da due ltrade opposte dirittamente : lo lletſo più
disteſo ſi dice da Fella nel 16. libro : Odobei-
cqu'us appellatur , quia in Campo Martia menſu
Gèìſſobri immolati” quotarmis Manilzigamm 'vi-
flricz‘um dexteriar ; de mju: capite non le-vis ton-ſi

. zenrio ſolebat eſſe inter Suburanmſes , @“ Sacraſi
winz/eſ , ut bi in Regie pafiete, illſſi ad Turrim
Mamìliam figerent. Donde racc'olgaſì , ch'e fic-
come la R cgia. nel cui muro affiggevaſi la testſis
del Cavallo da’Sacravienſi, era nella Via Sacra,
ancor la Torre Mamilia fu nella Suburra . Se ne’
vuole di più conferma palpabile? La Ghielà—n
de’SS. Pietro e‘ Marcellino De Subaru , fi leg-‘
ge nel Baronio fotto l’ anno 795. al num. z9, e
nel libro degli Anniverſàrj del Santîffimo Salvami
re Laceranenſeſſiferiſhe il Martinelli ſcol-rettamen-
te leggerli Dc Secure; ; e ſì vorrà'dirdiverfà da..-
SS. Pietro eMarcellino‘ , (a) che preſſo S. Gio-

Q 3 vanni
(a) Qùe‘sta Chle‘ſz‘c è stata rftàbbrîcata dà" fon—

damenti nel Pontificato di Benedetto XIV., Con dî-
egno , ed Architettura del Sig. Marcheſe Teoddlì
ſn forma dî Gr‘oee Greca , regnando sì nella fàccîa—
îa , che nel di dentro l’ordineJonìco . Qſilesta unì-
ttamentc col ConVento anneſſo , e Giardino fu po-
ſcîa conſegnata alle Relìgìoſe, dette di Santa Lueîz
de’ Ginnasî , quì traſportate dalle Botteghe oſcur'c;

' ' e

Céieſà
de’ .S’aizſl
Pietro è
Marcel-
lino det-
ta De
Subura.  
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vanni Laſitîrano al prefince dura? ma con quale
indizio ſpeciale , e perchè ? ſolo per iòstener tra
mille mostruoſità S. Agata a Monte Bagnanapoli
dall’ antica 8. A ata in Suburra non eſſerxdiverlà,
benchè neppur la nella moderna Suburra , e da
Anastzſio dìverlà s’ elprima .

Finalmente , ch’ una famoſa contrada antica
abbia cangiato luogo, e con sìgran falco ,ma;
può ſembrar difficile a chi bet) confidera le tante
mcurſioni , che Roma ha pance ; ed in lpeciu
aſſai credibile ſicojrgerà , che nel tempo dl Grego-
rio VII. quando l’ eſercito di Roberto Guiſcarclo
entrò in Roma per difeſa del Papa , e quanto
era di abitato tra il Campidoglio , e il Lateràno
diſiruſſe , gli abitatori della Suburra fotto l’ultraſ
filda dell’ Eſquilie fi ricovraſîero , ed abitaſſero,
e -rciò l’ cſſer la contrada divenuta flanza...
de - Suburrani , faccſſe quì rilòrgere il nome della
Suburra diſh-utta . Così una contrada di Borgo
fu detta , eancor fi dice in Saxia , perchè iSaſi
ſoni l’ abitarono , e più anticamente il Vico Tuſi
co {orti il nome dai Toſcani , chedalMontſi,
Cello , dove abitavano , furono tralbortatl in
quel fondo .

Luparîz __ Nella Suburra fixronole Luparic, oLupana-
111 Su" rl . Oltre Rufo , e Vittore , che quivi le pon.

buffi . gono, da mille autorità de’Poeti ſì pruova lo steſi
ſo. Orazio fi'a gli altri ncll’Ode ;. dell‘ Epodo
cpll’ antlco iùo Scoliaste , Properzio nell’ Ele-
fla 7 -. del quarto libro, Marziale in più d' wu
uogo , ed altri .
Era la Suburra una delle frequentate , e dilett.

cevoli
edi Monaci Maronìtì , che prima avevmo quivi— [z,
lqro abitazione , fono pallini alla piazza aVantì Salt
Pleîro in Vincoli, avendo fatto acquisto dellaVillaz *
_; Clardino Mattei di Paganica . '
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tavoli parti di Roma- .PeròGiovcnalc [Miata-
z‘aSatira fa dire ad Umbricio ìàz'io della. Città :

Ego ‘De! Procbymmprepara .Subum; Subaru
parte di

Onde comejin luogo di diletti , @ paſſcggî le..» 1707“
Mercerici v’ abbondavzcno. frequen—

Eravj un continua Mmm di Wifi: robe . tatiffì-
Marziale nell’ Epigramma go. dcl-fcttuno libro , ”W *
enel 9z-del decimo; …ed eſſtnc {ì,-morali) di per-
tarvi la fera a Memine robe furtive ‘, fèrivono Ccſiu m:
concordemente Aemme , e Porfirio Sco‘lkxsti ”m”,”
d’ Orazio nella fatima Satira del prjmo libro . ”,ma”.
D'una Bottega disfèrzſieincapmdl eſſa,e d?una & .-

Toiàtricefa menzione.- Marziale «nell’ Epigramma 5] "”
17. del libro ſccorrdo . _ 3 ” '

Tonflrix Subaru: faſiuu'àmMet pw:":
ſfuma pendmt,-qud flagdla marma»: . _.

. Domus
Abicò nella Suburra ‘Ceſà‘re , fecondo Svetonio Caſarì]
nel cap046. Habitafuz'rprimo in Subaru modici: Dithm-
aedibm . ſi ſſ _ ſì! .

Tutto iniano dunquexra }} Ceno , e {"Eſqmq
lie , du’ SS. Pietro e Marcellino a‘l 'Colrieoſi, fu
detto Subm‘m , e fu dcſifla Regione “ſechaſſ'Ce‘lì-
montana; ma avvertaſ , ehe l"estr'emîtàſſ fue.»
preſſo a'l Coliſeo era'ne-‘lla 'Reglſioneſd’îſidc , e
di Sgrapidq , ſiccome ivi fl dk‘à ;_ e perdò Seſisto
Ruto— pone wi Suburſic caput ,, & Vlttoreconcofflc
Caput Subum . _
Nel cago dell’ Africa , il quale 'fi'legge'in'Vit-

torg , ed … Rufo , io ſoſpetto unpoco diſcor-
rezronſſe , dnbmndo la vera lettura »eſſcre Caput
Afric? , ctoè Vici Afric" ; ilqual Vico ſèſiſſposto
da Varroqe ſukF_'Eſhui‘lie , come ne“; .qùìnbu—n
Reglſſoqc-dryò . Szzfacilita il ,penſicro dÎAnaſìa'ſîo,
che ich: m Lume 111. 13: in Monaflerio Sana,-

. Q‘} Aga-

Caput

Aſi'îcz .
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Agatha, quodponimr in Monaſìcrio apud Jfrici'.
UT. il cui ſenio piano è : apud caput dfrici ; il

—‘ quale Vico perciò poco lungi potè efl'ere da….
S. Matteo in Merulana . Qualche fumo l'e n’ ac-
crelfce dalla Conflituzione Quanta La‘teranenfl: di
Paſquale II. ove fra gli altri confini delia Paroc-
chia di S. Gio: Laterano li legge: [apra Ecclefiam
SS. Martellini C9" Petri , u/que ad Lcdefiam Sun-
ih' Bartlaolomei de capite Merulanei . '

Tab". E’ ormai tempo ragionare delia Tabernola ,
nola . che pur’era quivi. E’ creduta anch’ella dagli Scrit-

tori Regione ampia , che da S.Butèbio a S. Gio:
Laterano fi distendeſſc , eppure non altro fu , che
contrada di poco tratto, conforme all’altra . Non
con altro ſe ne ſuoldiſcorrere, che con Varrone,
i cui luoghi , ſc s’ oſſervano bene interi , e con-
giunti , eſatt‘amente additano ciò , ch’ ella foſſo. '
arrone tra i Sacrarì della Regione SuburanL.

porta quello : Cerolimfis quarticepſos circa Mi-
nerwium : quà in ('a-[inne Mantem itur, ia Taber-
nola efi ; poi tra quelli della Regione Elquiljnz
porca [’ altro : Oppini: Mon: ( parte dell’Eſquihe)
:erticepſo's lucum Eſquilinum , dexterior wia zm
,Iabemolae/i . Da’ quali fi raccolga , che ſè la….
via da fillire 'da-l Cerolienſè al Celio stava nella
Tabernola, e l’ altra per ſalire dal medeſimo
Cerolienſe ſull’Efduilîe al Boſco Eſòuilino Rava
parimen‘te nella Tabemola , ſeguedineceſiìtà,
ch’ ella foſſe una flrada , o contrada , o com ito,
o angiportofra il Cerolienſe , e le prime aucj
della Suburra : lm capo di cui porcaſſe al Celio
l’ 3th all’ Eſquilìe . La ſalita al Celio ſi ravvi-j
fil. ovgi beniflìmo 'in quella moderna, per cui
dal oliſeo valli alla Chiefà della Navicella, :
S. Stefano in Rotondo , ed altrove . Alla finistra
fu credibilmente l’ altra verlòl’ Eſquilie; : può

- con-
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conchîuderſi la Tabernola avere in quel piano
fi-a il Coliièo , e la Chieſa di S. Clemente attra—
verſato il principio dèlla Suburra , oveMarziule
dice , che ſi vendevano le sferze da battere..)
i ſervi . E chi sà , che da alcuna di tali" botte-
gherte il nomedi Tabernola non derivalſe? Vc-
ro è, che nel principio della Suburra era ella piut—
tallo della Regione terza , che della ſeconda‘;
ma poi dove toccaVa la ſàlita dcl Celio, crane-
ceſſariamente di quella. .Per evidenza ne por-
rò un poco di figura in quella, che porterò della
Re ione quarta .

garrone fa menzione ivi del Minervio : Cero— Mîuere
lienjîs quarticcps Minewium ; il quale altro , che vìutu
Sacello di Minerva non potè eſſere, «: fu ſecondo '
il medclîmo preſſo al Cerolìenſe verſo il Celio ,
}]ivamente fi deſcrive da Ovidio nel terzo de’
affi : .
catia: cx alta, quì mom deſccudit in cquum ,
Hic ubi nonplana :]Z , ſcdpropè plana fuia efi.

TarW licèt wideo: Capita dclubm Muer'vx ,
Kme Dea Natali mps”: balzare fico .

Nomina": in dubio cauſa efi , capitale 71064712143
Ingeuium ſolers, ingenioſa Dea efi.

Ecco il Tempietto di Minerva capita , cioè ÎP‘IEdîculz
gegnoſà nella piacevole calata del Celio verſò ll Miner-
fine , ch’ eſſere una coſa (lella colMinervio dx ,e capi.-
Varrqne ( benchè dal Panvinio fi pongano per te «
due_dl_verfi ) a me ſembra fuori di dlfficoltà.

II (‘e-

 

 



 

150 IL CFLIO, ED IL CELlOLO, ec.

' Il Celio, ed il Celioìo , con altre ſi
coſè di fila affktm infigrm.

CAPO SETTIMO.

Uttoìl resto della Regione è ſuſil‘Ceh'o col
— Ccliolo . Il Monte lungo , e (tratto dovſi,
col Palatino fronteggia , è da una ſal'rta a\ſaî agi-
le divilò in due parti , la qual ſalita vj ‘fu anche
anticamente , e fu detta il Clivo dx Scauro ;
ſiccome dalla 13. Epistola del ſetcimo ”fibre di
S. Gregorio ſì raccoglie: dbbatcm Manaflerii
Sandi.Andreae Jpofloli pofiti m bac ”Wbc inclìm
Scauri. La Chìejà fondata da,] medeſimo S. Gre-
gorio nella Cala iùa paterna & in piedi anche,»
oggi congiunta alla nomara di S. Gregorio , ed
al lato di quel Clivo; ed ivi perciò dobbiam rico-
noſccre noi il fico di una-Caſà dell’ antica fami-
glia Anizia ,da cui il Santo Pontefice ebbe di-

Curia.- ſcendenza .
Holtilìa. Dove oggi è la Chîefi di S. Gio: «: Paolo eſ-

ſere [lata la Curia Ostilia , laſſſeconda però fab-
bricatavi da Ostiſio … dopo avervitraliaoxtati gI-i
Albani ,ſi dice dal Biondo , e da altri, ma con
quale autorità , o indizio non mi è noto . Gli at.
ti di que' Martiri dicono e-îì‘ere Rata ivi la loro
Calì , in cui d'ordine di Giuliano empio Impe-

CflſE-fk' radere , ed Apostata furono ucciſ . Preſſosia
55-63!” Chieià èun bel reſiduo di cornicione , e d" ar-
?”‘m ‘ chi di tevertino , sùi quali fi: poi fattoi—l Campa-

‘70’0 * nile , ma da quel poco gvanzo non èpoflìbilcſi-
argomentarne qual fabbnca toſſe ( a ).

Clivus
Scauri .

Lc
_ (2) Contro la corrente degli Antiquari, lì quali
invero non (i sà capire con… quakt'ondamemo abbia-

. no
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Le Manſiom Alban; , clge in Viceore , ;Ru - Mafie-

fo fileggono , 5,11 Anthſſual‘) lè aſſegaanq , dgvc nes _Al-
è la Chleſa Oggldella,l\'av1ce-lla , e già S. Maria, bana .
in Dominica, (b) , ma non ne portano ragione,, .. “(S. Ma-

. _ _ Anzi ria in
no quivi preteſa la Cum Ostllxa . convengono col Dominio

Nardini l’ſi' ‘ onio nell’ Opera delle Stazioni di Ros “,

m;, il Ronîìnìni nella Storia della Bafilìca de' SSq

Giovanni e Paolo ,; ed altri non pochi , che negli

antichi avanzi , ſopra de’ quali vedeſi‘ìnmlzata la
detta Baſilîca , rìconoſconoſi pìuttosto una tàbb‘rica
de’ tempi de’ Ceſari .

(b) Accanto a quella Chiefs. fi vede la ſuperbz. '
e delîzìolſſa Villa Mattei , ricca di molti pregevolìſ-
ſimì monumenti in qualunque genere di Antichità,
già delcrìttì dal Venuti, dal Ficoronì, e nella nuova
edizione del Tîti molto accuratamente; e Per quan-
to riguarda le Statue . fonogìà state le in marite-

voìi r‘ìferìte nella raccolta del Cav. MaÈei , che ne

ha rilevati ] Pregi colle fue ofl'ervazìonì . Ciriaco

Mattei l'abbrlcò quella. Villa vcrſq il fine del Seco-

lo decimoſcsto , con anîmQ veramente regio , e fic-

come eglìſſera Perſonaggìq molto accettoſi e filmata
dal Popolo Romano , volle quelli in tal congiun-
tura. dargli una pubblîca dìmòstrazìone del ſuo at-

taccamento , facendogli dono di un’ Obelîſco ,
che ſeCondo l’Ovcrbeke Rava giacente ìn un’Ortq

de'- PPſi- d’AncaÌi ; onde potefl'e , con înnalzarlo in

detta Villa , accreſceme la magnificenza , come tè-

ec , ponendovi nella baſe la bèlſſla Ilſſcrizîone;

CYRIACUS MATTHEJUS 0 B E I. I S C U M
HUNC A POPOLO ROMANO 51131 DA'I'UM,
A CAPITOLIO ]N- HORTOS SUOS GILL]-
MONTANOS TRANSTULIT, UT PUBLICIE
ERGA SE BENEVOLENTIIE MQNUMEN.

Hi il

 

 



 

Domus
Ciriacz.

te; al che aggiunge qualche dramma di pelò l’eſ-: .
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"Anzi , che il Cognome in Dominica della Chie-
ià derivi da Santa Ciriaca Matrona per unifbr— -‘
mità del' ſignificaco , quaſì in Kiriaca , èparereì
di molti , per aver’ella , come dicono gli atti-’%
di S. Lorenzo , avuta la ſua caſa sù questo mon-g

H
r
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é
F
Ì
-
E
'

-‘
nj

;
i
f

   
ſere Rata anticamente quella Chieſa reſidenza del
Cardinale Arcidiacono , come prima fu dell’
Arcidiacono San Lorenzo . Il Panvinio all’in-
COntro crede eſſervi fiati gli alloggiamenti de’i'ol-i
dati peregrini pur notati da Rufo , e da Vittore, *
mollò da due Iſcrizzioni trovate nella piazza..» %
avanti alla Chieſa , e iòno lc ièguenci . U %

na

l

Hà il raggio di questo Obelîlc‘o palmî 36. di altez-
7-8 , Equattro Cl] larghezza n'ell’infima parte . Non
ha caratteri Egizi, ſennon pochi nella ſommìtà, che
riferìſcono la di lui costruzione , fatta fare dal Re
Rameſſe . Anche il Mercati nel ſuo Trattato degli
Obelìſchi parla del dono fatto dal Popolo Romano ‘
,«Ìel ſuddetto Obeliſco a Cîrìaco Mattei .

La Navice] la di marmo, che 11 “Vede avanti la
ſovraCCenn-ata Chieſa coll’ impreſa di Leone X.
"viene stimata dal Signor Venuti opera di moderna
fcoltura , e và congetturando , 'che le picciolo Na— ;
Vette, parimen'te dx marmo, 'che ſì ‘veggono in buon
numero ſparſc , e dìſpostc nella ſuddetta Villa, ſie- .
no state ſimboli di Voti fatti da’ Marinati al Tem- ‘
pio di Giove Reduce , che in quella parte li trova— .
v‘a, came ce lo rappreſenta il Nardini _,

In poca distanza dalla Villa Mattei , s' inton-
tra pure ‘la Villa Caſalì, Rata anch' eſſa ubertoſo
‘campo di feeltì antichi monumenti ivi diſottcrratî,
riferiti dal Fico‘ronì nella pam. pagno- delle VU-ſſ
flîgîe ) e Rarità di Roma .
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Le quali benchè poſſanp effervì flute cral'portace ,

nulladimeno ellendo più di una fanno indizio non

leggiero , cheil lu0go della loro erezione e per- —

ciò anche la ſianza dc’Pcregrinì foſſe o ivi, o non

lungi da quella piazza , ove mostrala prima iſcri- :-

zione-cſſere anche staco il Tempio di Giove Rc- '

duce, .daDo‘mizio Baffo adornato , e da i Soldati

J…,îſſ Peregtini tratto; che vi adoravanp quel Nume ,

Redu- per im'ſipetrurne ll rltorno loro fehce alla Patria .

cis . ( ,a );Lc manſionì Albane dunque dove foſſero

non può dirſi . Intafito avvertaſi (edè dotta non-
3 era-

(3) Che nel Celio fofi'ero Cuffia Pcrcgrina tutti

ne convengùno gli Scrittori , ma diſCordano nell’aſ-

ſegnaîne il luogo preciſo ; volendoli alcuni dove li

vede ora la Chieſa de' SS. Quatro Coronatî, ed al—

trì invece appréſſo quella d: Santé Maria in Domi-

nica . Scavareſi nel Secolo XVI. ìnſieme con altre

in vicinanza di quell'ultima Chieſà le due Ilcrìzìo—

ni , recate dal nostro Amore , l'ultima delle quali

(comp rìtſſîerlſce: 'il dottîffimo, Benedetto Egìo nella

prima {ua Nota al libro w-dì Ayòllodoro , della..

edizìon Romana dellsss.) era … due diverſi Mar-

mi lcolpìca , pafie ad evidenza decìſa la controver-

ſia per li fecondi . Ma per testimonîanza dcl mede-

fimo Égîo non mancarono Eruditì , lì quali id ob-

fflmn‘ffiwe izflc‘ìarmtur , cum rnam‘art iam dedi-

Mremr . Quanto però dal vero andafl'cr lontani,

Î'hanm; ìn appreſſo dato a vedere altri monumenti

dìfl‘otterrati nelle medeſime vicinanze » fra' quali

merita tanto più di eſſere quì riferita la Iſcrìzìone

di una Baſe (Canta nella Villa Caſali , ed cfistente

nella Celebre Galleria del Collegio Romano, quan-

tochè da neſſuno è stata per anche pubblicata con

eſattezz‘a , dìſgtazîa pur troppo comune a tal form

di Antichità . Eccola pertanto fedelmente trzſctìttz

dal [uo originale ,
GE"-
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derzzionp del Donati ) quelle Manſioni non eſſe— LeMan-
re l’ anuch'e cafè degli Albani a\ſegnate loro da ſiom‘ AI-
Tu-l-lo , quando da Alba li collocò in "quel Mon— za”! »
ce , che tutto potè ballare appena. & cOsì gran po- ſhe Fofi?
polo , ma alloggiamenti di que’ lòldati , che sta- fofflcro '
vxmin‘ ordinario preſidio nel Monte: Albano , e
n’era talvolta alcuna parte chſiiam atain Roma .

L’ alloggiamento de’ Peregrini , del qualu L’Al-
fi'è parlato, ſi dice eſſere de’Soldati dell’Armata, loggia—
chc‘ Augullo p"olè a Miſèno, ſiccome ln Traflevc- ' uÌzîma
l'e‘ era l’altro dell’Armata di Ravenna . Ma I’ al- de'Pere-
loggìamento de' Mìſenari non è pollo da Vittore ſizrim per
nella Regione terza? perchè Percgrini chiamarli, qualiſol-

’ e non dſſſſſcéc
GENIO SANCTO ]èrm'fft-
C-ASTRORVM

PEREGRINORVM
SLVR . ALEXANDER ,,
…ANAHCLARWS ,.
:VOD PEREGRE

ZJNSTITVTVS VOVIT
:;;ED-nſi. CASTRORVM
::M LIBENS SOLVIT
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Il Conte Ottaviano de Guaſco , che malamentſſ
copiata , ed ommeſſa la penultima. linea , la riteu
nella Dìſſert. del Pretore de' Pelle-zrînî , da Iniro.—
cîtzta nell’Accademia delle Amichità Romane ,mi}-
tuita dal Gran Benedetto XIV. , e stampataàzoſcu
in lingua Franceſe (Toma, pag.z.6 : , e ſegſſ elit.-
ſue Dîſſertations' Hìstorîques . A Tournay 1755-
ìn 8 .) la ſuppoſè tuttora inedita, vantandoſi di aver-
la il ‘rìmo offervata, e prodotta; Ma fino dal 179;
avea‘lîz , benchè aſſal ſcorrettamente, pubblicafa zl
Vignoli ( Inſcript. ſeleéì. pag. 183.) equîndlm'l
17; 9“. i ] Muratori nel nuovo 'I'eſoro pag. LXXVII.
num. ;.  
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enon Miſènati , come iRavcnnti del Trastcve-‘
re , ed iMiſenatì della terza Regione , iPrcto-
riani , gli Albani , e gli altri? e perchè due allog-
giamenci de’Miſenati? Nel Vittore nuovo ſi rap-
pezza coll’ aggiunta della parola Vetem nella ter-
za Regione , ove anche in Rufo è stato aggiunto
il numero II. come le de'Milènati in Roma duc
diverſi alloggiamenti foſſero (lati , i vecchi nell’
Eſquilie,ed i nuovicol nome di Peregrini nel Ce-
lio , coſe, che evidence mostrano la finzione.
Che iSoldaci \lranieri in aiuto de’Rom ani affol-
dati aveſſero in Roma alloggiamento, è veriſimi-
le ; anzi SvetOnio nel 58. di Caligola, e Giolèffo
Flavio nel 19. delle Giudſiliche antichità , fanno
menzione de’Soldati Germani , che erano l’ ordi-
naria guardia di quell’lmperaſlore . Taccio le Sol-
dateſche Illiriche, e Germaniche, le quali in tem-
po della morte di Galba erano in Roma , come
nel primo dell’lstorie ſi narra du Tacito , le quali
vi fi trovarono allora per accidente . Verſo i
tempi ultimi dell’ Impero, dopo che Costantino
dillruſſe i Soldati Pretoriani , non era il Palazzo
]mperiale custodico da ſetce lcuolc— ,d’Armeni ?
Vedaſi Svida in nom‘pm . Anzi il Panziroln mo-
flra coll’ autorità di Dione (ed è nel lib. 55. )
avere AUgusto tenuta in Roma una guardia di
Cavalieri Fiaminghi , a’ quali , o ad altre Sol.-
dateſche pur foralìierc ſè non fu Augullo , che
llabili alloggiamenti nſiel Celio , fu almeno alcun’
altro ſuo fùcellbre ; e conviene conchiudere, che
o per le foralliere guardie degli Imperadori , o

per le forastiere Soldateſche , le quali ,nel mutat-
ghe ſifaceva degli Eſerciti ſolevano capitare in
Rpm; , furono in alcun tempo facci quelli allog-

gla-
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Famengiſiffl) Quì Conodomario Re di Germania Canada-
ztto prigione dall’apostata Giuliano morì, ſecon— ‘ wario
do Ammiano nel 16. libro : ])uéîus ad camitatum JP? di
Imperatorìſ, mìffuſque exìnde Romam in Cafiris Gema-
Teregrinis , qua: in Momeſum Ccelio , morbo ‘veflfſſ ”lm
temi conſumpms efl . W.!“ 171?
La Rotonda Chieſa di S, Stefano , che eſſergll 193554:— -

flats. dedicata da Simplicio I. racconta Anaxlaſio , ””””,
è creduta ,dal più il Tempio di Fauno ; nè ſiò con ?‘Îr‘gf"
qual pruovaloppur congettura. Scrive il Biondo, ’" ]”"
che al lùo tempo era Chielà ſùperbiſſima incro- tgm”: '
flats. di marmi , adorna di muſaici , e delle piùS- Stefa-
belle di Roma . Il Serlio nel fecondo della ſua M "”
Architettura ne porta pianta , e ſcenografia, in Kome-
cui appare edifizio maraviglioſo . NICCQlÒ V. in “ *

R, rilàr-

(a) Il detto Conte Guaſco nel luogo citato pa. .
gin. 7.8 9. porta opinione , ch’e per Caffra Peregri— --

uom»; non dcbbanſi altrimentl intendere Alloggia-

menti di Soldati, ma pìuttosto un luogo, o Qnt—

tìere della Città , in cui t'oſſero gli Alberghi desti-
nati per li Forestìerì, che vi capitavano alla giorna-
ta . Nel che ſcbbenc t'u prevenuto dal Panciroli nel-

la, Notizia pag: 92. ; pure ſi teme non ſì: per avere

mblti ſeguacì: ficcome niuno ne avrà certamente
il Muratori, il quale, nel luogo di ſopra accennato,

non dubìtò di avanzare, che : Cafì’ra Mc Peregrino-

flm , ojpidum quodſifliam fm‘ffc patita , quam military;

Caffm uidmz‘ur . Ad una conghicttura sì nuova iu
indotto quell’ ìnſigne Scrittore dall’ Edile menzio-

nato nel Marmo del Collegio Romano , e che a lui

'ſembrava non poterli per neſſun modo conciliare

con alloggiamenti militari . Siccome però dal Vì-
gnolì tràſcrìfl'c egli la pietra, così poteva di leggſſ-ſſìerî
nel med eſimo oſſcrvare ( pag. 1 84.) che a Carico, _era

- d'x qu e\l'Edìle il vegliarezm peregrini milites aunònlz
alììſquc rebus ad wfflum zzccejjſſariixlaborarfflz .  



  

358 H cino, …nn-u QELſſIom ,e:-
rſirlàrcicla ,ciiìrin lè ,la pſſcimiera, Liu; ampiezza , co- ‘
me dicono il Fulvio , cd alpri ; ,ed appare mani-
feito dal lho ultimo giro di mura. , fràle qual! zſſſi
luogo @ luOgo iòn colgxm .e murate . Ered; i_l Do-

'Ieme nauſidze non di Fauno foſſe Tempio, ma di Clau- ]
lumi dio ; poichè non ſbk) Viptorſie ,ſie Rufo quì Iore- ‘

.ſſ lauda gìdrgryo, ma Svetonio anche ſgrivg in Vfſpaſìano 1
,al c, 9. ch’ egſilì _fſiè di xzuovo Templar” Paci; Fora —
pròximum, .dem'que Claudii in Calia monta ;zptum
[quidem qb Agrippina , ſcd ;_z‘ Nerone prop? undi- ‘;
rus dcfiruélſſzm ,“ {FT. @: Ja magnificenica del a fab: :
brjgpſiz può farſila cccdcrp opera di Vſſefſſpafiano. e dl 1
Agrippina: ma le parole di Frontmo nel primo ‘
dſieglì acquedotti , che il Donati allega in ſifizo j
prò, ])ng _ſuonino )’ opposto : li dirmi ( parla de-

Aſſàf ‘gli archi dcllſi’ aquedocto Ncromano) ‘per Coe- \
Mp 4- lium mantem jana Tcmplum D. ſiClaudſiii ;erminan-
y…ſzſno nzr ;.de? quuli gli avanzi , che ancor _durſimo , _ſè-
Neronjq- guonq _allai più olſicre S.Stefanofin pre [R) 14 Chxe- *
ſi ' ”o'. fa. dcſſ’SS. Giovanni, _e Paolo: nella gui vigna, dice

jl Fauno, che da un; ruina di antico edifizio lì ri- ‘
_conoifceva un Castello di agqua al (ho tempo; !
Onde ‘e 3…ic veriſimjſile, ghe il Tempio di Clau- ſſ
.dio _.foſſ.e ivi appreſſo , nel cui contorno Più rſſovi- 'ne di antichi ſicdifizj ſì veggono _- Diremo dunque *

Tem- S-Scefano'ſſiempiodj Fauno? Un sì ſupcrbo Tcm- 3
plum pio a _que] qu'rulìiſico, e di architettura Carinzia ‘
Izumi,, par difficile”, perchè non piuptolìo quel di Bacco?
Tem— '_A_nzi perchè ,non" le Terme pubbliche, o [? Ar- 'plurr} mgmcntafio, 9 il Macello, come in breVe ſon per
Bfflhl * ,dire ? @) (DFM? Terme, .le quz-i {enza particolar

nome

   

(b) pal Bſſcqrqnì (pagſhg, delle Vtffîgìd dè){.ama Agira) ſi gonghìetturafihe la Rotonda Chieſ:_ 531 S. Stctgnq , [e pon di fango, poſſa eſſere stata il' ' ſſ ‘ ſi Tem-
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nome del lor Fattore furon le prime forſe , che ad
1ſ0 pubbilìeo ſì fgceſſerQ , o almeno più antiche
lelle kamoſe d’Agrippaſi , di Nerone , di Tito , e
li altri , furono credibilmente meno ampie di
quelle , e la forma della Chielà di S, Stefano ,
ſi'ella, come dicono , fu ristretta , potendo avere
lvuto incorno in vece di Cappelle calldar', e ce-
aidari diverſi , alla forma , e grandezza di enne Therme:
àommode non diſconviene ; così anche per un’ publica.
Armamentario , che noi diremo Arſengle‘ , giac- Arma-
:hè fecondo S, Iſidoro nel primo delle differen- menta-
ze Armamenta erano munizioni , e fornimenti rìum-
li Navi , una fabbrica. sferica , e in cocal Foggia
ìiſpolia pm"- era buona . Tutto digo per dimo-
strazione'non di quello, che foſſc qùel condo
edifizio , ma di quello , che non era .
Più oltre ſul lato Settentrionale del Colle fi Céz‘eſzſſz

ìnalz'a lg Chieià de’Santi (Damo Coronati , fatt; dePSS.

ila Onorio I, ed eſſendo pdi rovinata nel P_onu- Quattrq
ficato diGrſſegorio VII dall’Imperador Enrjgo II. CWW”
.’anno 1085. fu in breve dal Pontefice Palcale ]_I
rifatta , Dal Biondo , e’da altri diceſiſulle row. Credem!
ne degli alloggiamenti Peregrini , ma ſenzz} alcu; 51‘; F;,- M.
na pruova,i quali alloggiamenti effere llau'prelſi- - ”fé,- a;,
[b la Navigellaſiè veduto. Forlè glſii AthQuarl loggia-
più vecchi qualche vestigio di _fabbnca d} ullog- ”"”;…- pc.
giamento di Soldati vi ſgorièro ;vanſitagglo , ehe ”grin; ;
non abbiamPOggi _noi, oppur credetterp a YCCChle ,M o

tradizioni ', nè io niego poter? efferv; fiat! allog- Quelli , o
gìamentì degli Albani, e' farli: anehe clePIÎſieregn- gliAlbae
ni , da i quali i due marmi coll’- lſiſſìl‘ÎZlQm notate mm 115er

['opra,come da luego nonlqntaſinſſo molto , potero- (oſa c im
R 2 ‘ no :ma—

Tempio di Giove Peregrino, o del Qenìoflaflmmw
Percgrinorum . E di vexità gli alloggiamenti, che vi
'eran vicini , .non laſciano 'di dare del veroſimìly
ad una tale opinione .  
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no traſporcarfi . Ma coſe dagli Antiquari più vece"
chi tanto francamente affermate, ſenz’altro diſ:-
corſo, rendono me dubbioio . ed irrciòiuto no!!
meno a crederie . che & rigettarie . .

Tra 8. Stefano , e l’Ofpedale di S. Gio: Late-
rano iiàia Chieſetta divotìſſima di S. Maria Im-ſiſi-
peratrice . (Lidia negli antichi Rituali èchiama.
ta , S. Gregorio in Marzio , (: credeſi per lo vici-
no condotto dell’acqua Marzia . Mai’appciia-
zione maſcoiinu in Martia non convenience all‘1 . … , ,Ma…-o . acha Marzxa, e molto piu ] cſſere quei] aque-
dotto non delia Marzia , ma della Claudia, n’ in}

Camgus torbidano 13. c_redenza . In Martia , iècpndo me,
Mi…?!“ fu detta per il campo Marzto, o Marziale , che

1.13 , Vittore , e Rufo rcgiiìrano, ed eſſcre stato ful
Celio non ſì dubita . Serviva in vece del Campo
per [’ Equirie celebrate :\ Marte ,quando l’incu-
dazioni del Tevere facevano necetîario luogo più
alto . Ovidio nel :. de’Fa'iii;

Altera gramìneo ſchZabis Equirz'a Campo ;-
32m”; Tyberi; curvi; in [atm urge: aqui: ;"

57441" mmm ejeéh [i fortè tenebimr amia ,
Cadiz: excipiet pul‘vemleſzrus equus .

E Paolo abbreviator di Festo : Martialis Cam
pm in Caclia Monte dicitur, quod in co figuiria ſ01
lcbam fieri , fi quando aqua Tyberis campum Mar
tium occszpaſſent . Nè ha ſito il Ceiio altrove più
ampio , ed inſìeme più piano , che fra 8. Giovan!
ui , e_- quelia Chieſezta; e (è per più certezza il
nome di Campo vuole udirviſi , Analìaſio ix!

‘ Leone III. ci «iùggeriſizc: Macronam wròipfiuz
Lateranenſìs Patriarcbìi, qua" cxtendimr a‘ Campa,
@“ ultra imagine; ſipoflolomm , qw prec ,m'miſſa

met.!flrzte ruitum eram, zì fimdamenzis (wc. E pn-
‘ ma, in Palèaic I. {deconcando la diiiſſcnſione , C?

U
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’u tra quello , ife Teodoro , il quale aveva occu-
>ata la parte interna del Lateranenſe Patriarchioz
bggiunge: Paſclmlis extériorem panem tenui! ,
“fl" Bafilicam domus Iulia, quae ſuper Campum reſ-
n‘cit- La qual Baſilica eſſere stat‘aſala , o altro
:difizio del Palazzo Latcranenſe , cioè della par-
te, che o fatta, o rillorata da Giulio Pontefice, da
ui, preſe il nome , oltre più luoghi di Anastaſio ,-
lichiara il Donati nel 3. c. del 4. libro; Il medeſid
noſCampo eſſere poi (lato detto Laccrancnſe può
:rarſì dalla Bolla di Paſcaie II. Manto Latem-
eenſìx Ecclefia, ove ſi legge: @" a‘porta Monafle-
rii SS. Quamor Coronatamm deſcmdcnteper cli-i
vum m wid majorifl" exinde perflramm cx utra-
zue parte uſque ad Campum Lateranenſem .

Il Campo Celimontano li legge in Rufo, il q'ua- Cam 'u’ò
le ove prcciſamente foſſe , ed a che ſerviſſe‘ io Coe i-
no] ſaprei dire . Il nome generico di Celimon- montiè
tano, ſenz’alcro distintivo dal Marziale, ed il leg- nus .
gerſi in Vittore ſolo il Marziale , danno qualche
ombra , dhe Marziale, @ Celimontano foſſero un
campo medeſimo,e che il Traſcrittor di Rufo vc
l’ aggiurrgeſſe per zelo, parendogli , che il Celi-
montano foſſe tralaièiato : e lo ltcſſo poi f_aceſſc
anche al folico nel nuovo‘ Vittore: ma. per tema ,
che il concetto fia tenuto audace, laſcio di affer-
marlo . ‘

La (Saſà di Laterano , cioè di quel Plauz‘io Dom“
Laterano, che della gran congiura contra Nerone Latera—
tramata fu un de’ Capi , e colkantementc morì, ni .-
comc alla dilleſaſi racconto. da Tacito nel 1 5 de-
gli Annali ; fu poireſidenz—a de’Pontefici donata
da Costantino a S. Silveflro , dopo avervi fabbri-
cata appreſſo la Chieſa di S. Giovanni , che Bafi-
lica di Collantino ſi diſſc . ſſ

R ; . Della  



   

26": lL CELIO, ED lL CELlOLO, ec. ,
Della Caſa di Laterano , affediu‘ta d'ordine -

Nerone, parla Giovenale nella Satira decima: i.;
. . . . .juffuqnc Neroni: ‘“;

Longìnum, (9- magnos Seneca pradifvitis borto: .‘.z
Clauflt , @" egregia: Laremnorum obſidet xde: ;ſſ
Tata Cobaſ: : ſi, \ :

Ilqual Titolo di egregia dà ſègno‘di molto coſpì-e
cua ancora in que’cempi di grande magnificenza:
onde che' da Nerane conſilèata , e dagli altri Im-ſi,
feradori fino a Costantino tenuta fizſſe ,non è vana
’ univerſale àſſerzione ; ed eſſendofì trovata ivi

Tavola la Tavola di bronzo , in cui il Senato Romano
di èmz- dà". ,a _Veibaſiano I‘lmpen‘ale autorità , traſgortaca
zo , che poi ful Campidoglio in “tempi moderni , leguU
”a il! che vi foſſe affiſſa -, come in Calà degl’ impera-
Lflſffl” dori -. Due grappe di bronzo lu‘r1ghe flarſe un paſ-
” - mo, emezzo , larghe più di due dita, trovate in

 

 GW?!" que’muri antichi fi c_onſervgno affiſſe nella Sagriw
‘”Îfflk (tia colle ſèguenti iicriziom antichìffime ;dz brand _ _

Me”“ SEXTI LATERANIcaja di
Latera— { . _.‘ ſi _ . 4

Ed in un’ altra poco piu corta, e strctta li legge:;

TORQVATI. ET LATERANI

710-

  
    

 

   

Palagio _Il qual Palggio avere anticam'en'te avuta la fin.;
ddſſſh prmcxpai_ faccna nel campo Marzmle,dan ceqno le;
fi, am; pai‘ole dl An‘aflaſio,portate ”poco ſo‘praſſ: ed ]] fitoſſ
m di La. tùo ‘eſſereſi sta‘co fia Ia Sagrestiala Chieſſhe le muraf
”m,“, -, della Città , fi "cocca 'dal Panviſſnìo nel libro de ſc-{ſi‘

pmi: Ecclefiis, "e ne fanno indizio gli archi, o fener
me,che in quella parte,:iiſſuſonòſulle mural. Fu ]
perciò PalazZo diveriò dall’altro Patriarchio La_-
teranenſeſſ, ch’era a tempo 'de’n'oſiri‘A'viſidoye Sx- ſſ
sto_V. ha fatto il moderno. Il primo rcsto duìrut-

W



L.
‘. ha , ecolle colonne di porfido‘ , che ancor viio—
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to for'ſe o nelle rovine“ fàc'c'e‘ def Tot'ila' , o‘ ne" rifar-
cimcntif , che delle mura- ſece‘ Bellſixrio' ; il quale"
per m‘eglio'aflì-curar quellé, e pſierla‘ tema" del' trai
dimento‘ di Silverio ,— p'otè’ r'oſivin‘arlo’, o’ da“ ailcùnd
di tanti intendi , che , ièguifono‘ dlp‘oi nel Lafera-
no‘,» 0‘ finalmente“ nella gràn‘ro‘vina‘ ,- ch'e in‘tſſempo‘
d'i GregOrÌdVI-Ie‘ dell’Imperàdore En'rico' ll. eb-’
b_e Roma’ in tutt'a; quellzr parte, che è, frat- il Ca'm-ſſ
plcloglſ'o ,: ed‘ il- Laterano, da_i fattiſſ d’ arme' , che'
vi fecero i Normanni" ,- e l"Eler'cico di'R—ober'to‘
Guiſc—ardòſſ L’ alc‘ro‘fu fabbricata. ſe' non“ prima,
comeſſiocreclo‘ , dà“ Gregorio [V. ſct‘ivendo Aſina-
stalîo‘ , cſſhc'fabbrxcò‘ per' li' Pontefici d'ue‘ Palazzi ,=

o da Niccolò I , che‘ una bella Calà aver fatta; ivi‘
narra il medelîmo‘. Innoſſcenzio lI‘. l’accrebbe di
flante‘, Clementi: lIF. ril'aycit'olo'l’ ampliò; U
Gregorio IX., pari'meut'e l’ ingrandìſſ . Potè eſſere
anche" il Pàlſicz‘z Ju clic cominciato" da‘ Adriano V.,
e perfezîmnaco-daſſ NiccolòſiIlLPreſſo il Lac‘eran‘oſi
legge!; del cui ritrattO'c’ è' fatta’cop‘ia‘ dal— Maru-
nelli n‘el Primo' Trofèoſi' della Croce . Sicchè" le,»;
l’ancîco dc" Laferan'r‘ foſſe‘ llafoſiivi p‘rima— di_ tanti
accreſcimentiſſ', com‘e ſar'ebbe' [lata fabbrica Impe-
riale ?' C—iò‘ ſia'd‘etta ſolo p‘er dìl‘cor'rer'e, [enza fla-ſſ
bilirne concetto .! , . .

Il bel Bacisterio dettoS. Giova nni in Fonte ,; S Gio:
in cui (ch'e ch'e falſamente ſcrive [_ſero gli Arrian‘i)" ;” 'Fonte
[’ ImperalorſiCostantino- e_bb‘e il Ba tt‘eſimo da San ga,,i-
Silvellro, ſi' crede foſſe l’anticame ra dellſſmpera— fzm-o di
dare ; ma nè’ anticamera”, nè" atrio, anzi nè" privato Caffa”-

bagno di quel: P‘ala‘gio ((che porre bbe dirſi piut— Mo .
mito per la forma della fabbrica ) poichè Anafla-
fio in S. Silve‘str‘o apertamente di-ce effervi (lato
fabbricata dae Collanîin'o il fònt‘e del Bactisterio ,
lungamente dèlèrive'ndolfo ccrllzu l’orm a , che oggi

. .R4 ſſ_!;q  
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no . Onde ed- il chtisterìo, e la Chicſà affina \la-
ti fabbricati fuor! del Palazzo, ch’ era tra eſſo
Bactistcrio , e le mura , ſembra a me aſſai CVÎ!
dente .

Domus La Caſa , che a legge in Rufo de’Paru' , miPartho- indurre! a crederlo, abitazione di que’Parti, i qua-rum Lz. li erano dal Re loro mandati er ostaggi agl"Irn-tcranì . peradori , come anche nella egione duodecima
li legge : Septem Domus ‘Partbarum . Le calè agli
oliaggi erano ficilmente proviste dagI’Impera-
dori medeſimi , ficcome della edificata dal Pub-
blico al Figlio del Rè Antioco , ragiona Aſconio
nella Piſoniana : Tradunt (o" Jntioclsi Regis Fi-
Zio obſidi Domum publicè cedificatam, inter quos
vitticus iu annali * qu; pafled dicitur Lucii Tome
{uijſa \: ſolendoſi da’L-‘arti dar per olkaggi (come
ſiſì legge in Tacito) i_Fig[i de'Rè , caſa magnifi-'
ca , e regia ſi doveva loro provvedere ; o come
fortemente dubito , il buon Traſcrittore di Rufo
avendo letto nell’Epitome di Sesto Aurelio , che
Severo donò alcune cafè ai Pam", ed Ea Laterar
110 , aggiunlè quivi Latemm' , ma ſconciamente;
di che parlerò m-eglio nella Regione duodecìma.

Domus . Qyìvi appreſſo fu la Calà , in cui l’Imperador
Veri . Marco Aurelio fu allevato . Capitolino : Edu—

catus efi in ea loro , in qua mztus e/Z , (T in domo
am" ſm' Veri juxta xde: Lateram‘; e forſè Ia bel-
la Statua cquestre di bronzo dell’ isteſſo Impera—
dore trovata poco lungi da S. Giovanni Latera-
no , preſîo alla Scala Santa , e craſportata poi fu!,
CampidOglio ne! Pontificato di Paolo III , gli fuanticamente eretta im in memoria .

Edicola Fu ,il Tempietto di Diana ſul Celio demolito
Diana:- da Piſone , ficcome Cicerone ſcrive ncy’Olîa-
in Cos- zione ro «Ira . reſ on zx; Tifone»: quis ne cit is]iolo . :La/is :!mporibuéoqufmàſn, e?- ſanflifflmum Dia-

*c… Mſéuomîdé—Òéénffiſſ
' ad;

È?— Maiani?— "”LE-\n Z’;—
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“mè Satellum. in Coeliolo ſufiuliffe? Dal Marliano ,
e da altri dlceſi dov’è la Cappelletta di S. Gio-
Vanni detto ante Portam Latina": . Ma il Donati
conſidera , che ſecondo Cicerone fiava quel
Tempietto ſul Colle , il quale più alto lòrge ap-
preſſo , non fu la Via Latina , e avanti alla por-
ca, dove oggi quel Tempietto fi Vede . Tutto pe»
rò , quando il Celiolo ſia llato ivi. Alcun’ al-
tre coſe rcstano di fico affatto incerto ,; e lòno le
ſeguenci . ſi

Il Tempio della Dea Cama , o Carma fabbri— Tem-
càtole da Bruto ſul Celio , dopo ſcacciari da Ro- plum
ma i Tarquini , così Macrobio nel c. 12. del pri- Dez"
mo de’ Saturnali . Sovrastava ella , fècondolo Carme *
fleſſo Macrobio alle parti vitali dell’ uomo , ſe-
condo Ovidio nel ſesto ſſde’Fasti alla guardia del-
le: porte .

I Ludi Matutino , e Gallico erano Scuole o di Ludus
armi , o di lettere , ove Ii eſercitavano quali da Matutî-
giuoco , pur porle in uſo da davvero nell’ occor— nus .
renze . Fello in Schola dice: 71: etiam Ludus ap— Ludus"
pellatur , in uiſhm minime? ludìtur , ne trilli ali- Galli—
quo nomine fZglfmt pueriſuo fungi munera . Caſ- Cus -
fiodoro nell’ eplstola 2 3. del quinto libro . Olien-
tent juvcnes noflr‘i bellis , quod in Gymnafio didi-
ccre Virtutis . Schola Martia mitra: cxamimz , pu-
’naturm ludo , qui [e cxcrcere conſuefvit in otio .
urono anche 1'cuole di Gladiatori , ove ſiad—

dottrinavano nella ſcherma. Così pruova il Pan-
zirolo con Erodiano nel ſettimo: Aperti: Gla-
diatorum ludi: , Oc. con Valerio nel primo del
fecondo libro: Ex ludo C. Jurelii Con Gellio
nel terzo del libro duodecimo: .Artepimm fc—
rum qucudam in ludo C‘ſſeſaris Gladiatorem , Wc.
Mauri doòſitoribus gladiatomm accerfiti: , @*c.
e vi (] può aggiunga Floro nella ſua compendio-

(«(Capo-«fo qu’Qſi-ſi/chìk cajhaſî

Mm.- u—u'c'm oMZi/KWQi
ÒJMOÌUJM ſizpo—ſc Mw?  
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ſa Storia al c.:o.— Spartacus Oenom'am effru fto Len-
tuli Iuſilo cum'trfgint; U' ampli 1: cju/dem jortis
Hifi: empcrunr'. crc.— No‘n‘ però ogni. ludo Scuola
de’Glàdiatori credo io . e‘îſqndo‘ credibile ,— di: la
gioventù Rognana, aztre‘ i liberi cièr‘ciz)‘ deÌ Cam-
pr) Marzo“ , (1 aſijdoctrinaſſe. , eſi addettrad‘e nella
ièher‘ma lòttu Maeniri . Dc'Procut‘ato‘i‘i, e dc’Mc-
dici de’ due ludi lòpradettì Matu‘tino" , e‘ G:]Ìico
quattro iſeriZioni ſì portano dal Panvinio‘ ; donde
l‘accdîgaſi , che' avevano i ludi più Ufficiali pub-
Ci iòvrastanti (a) -‘ . . _ _
L’Antro dei Ciclope facilmente fix contrada ,

(051

_ (3) Oltre le autorità addotte dal Nardînî, an—
che Aſcom'o ( prima Divin". iz: Umm) ci afficura,
ch'e omicmſhbclqm‘ [Mum dix": re Romani; cd oſſerva
dottameut'e il Mercuriale ( dcr Arte Gjmflafle HAL.
c‘gffi.4.-) che a'n‘ch‘ei vari eſercizi, li quali in efli Ludi
làcevanſi mmm, Ù' reccfltz'omm ”m' oltiuuit , ret
Ludo: votare:]! .* .' . .- . 940411711“, qui txcrtcrutar
uauſèrio , ſ'cd jaco ager: Widmritur . Si oppone" non
ostante il Fabretti ( In‘ſcriptſſ cap. 4, pag.- 198'.) e
pfeféxlde, che Gladiakòri t'oſſero i Ludi Matutîno ,
Gallico , (Magno, del quale ſi parlerà in appre \.
ſo‘;'_ giacchègv'endo' eſſi , come (i r'acCo lie da_ varie
antiche Iſc‘i'ìz‘ìonì, propri Medi ci,e Chxr urghi, que-
stì _, fiati alieni , glam“ Glealiàtomvz claffgw , quorum
Where obligarmt, Ò' {Marcuſ .* admimm .— Po-
t'r‘ebbq però non ſem'brar tòrſe ad altri così stfano ,
che‘ di tali Protìflòkì t'oſſero tbr‘nìtî anche, i Ludî,0
Scuole) che voglianſi dir‘e co"! Nardinî , di armi , o
di altri ginnicieſercizj; onde potcſſero ſovvenîre
:: qualunque diigfazîa non imponibile ad accadere
armeggiandd anche da‘ gìuo‘co .; _

Di _ſentìmſient'd uguale a] Fabretti t'u aſſaî‘prî—
ma' anche Fulvio“ Orſino‘ nell' Opera ſua de lo..-
Imagini degli Uomini illustri ,— ma per quanto ne
fembra , nox; n'ebbe punto" miglior ragione .
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Così nomata da alcuna pittura , o ſbultur'a ,,che’
vi era in pubblico, in cui ſi vedeva- forſe il Ciclo
pe ſull’ antro ,— comeſiè dcl'c’r‘icto da Omero" nell’
Odìſſca .—ſi ][ Panvinìo‘ Aggiunge"; che do'v’ era- ,
l’Ancro. foſſe‘ ancmſia‘ il Vico del Ciclope, tn'oſſo Vico del
dalla ſegueſſnce‘ Iſcriz‘ione .- Cidopc, _

. ſſ _ _ fecondo il
CVRTILlVS . HERMEROS Pauvifl

FECIT .- SIBlſi. ET n‘a «

CVRTILIAE .— AHTHIDI .
CONIVGI . SVAE .— CARISSIMAÈ
ET . LIBERTIS, .» ſſLIBERTABVS _VE

SVIS . POSTERISQVE .- EOR M
MAGISTER .- VICl ;__AB .- CYCLOPIS

REGIONſiPRL FABER.- ARGENTARIVS

Ma le parole Magifler Vici ab Cyclopis, non mo‘» Jaffa fmi
flrano il Vice) eſſere (iato detto del Ciclope: po- ",mi ‘
tendo ſolo trariène dall’Antro del Ciclope avere VW dî
comìn‘ciato- un Vico , di cui quel Curcilio era lò- ”Ì ”0"
vrastanfe . Si raccolga quindi l’Antro deI Ciclope‘ ”” *

effere (lato ſul confine della“ prima Regione, della

quale era quel Vico, e perciò nella maggior" vici-

nanZa della feconda alla porta Capena. Dall’ i‘ſ— . _ .
crizione medeſima lì ha ancor qualche luce , che 71950"
per diminuzione di Abicatori , o per" altro, i Vici “”"”"
andavano perdendo gli antichi loro nomi, e forſe ”””” ‘
non più' di ogni Vico, ma di più' congiunti camin-Z’lmſſ'”

ciaron’o a farli gli Offiziali , non altro ſudnando ‘ è?;-

le parole Magifler' Vici ab Cyclopis , che Ma‘estr‘o
del Vico‘, eſi di qùanco di là; dall’anno del Ciclope 57:51.
gli era àg‘ ".info .‘ altro. .

L’Iſio etcllino , che fu per mio a‘v‘viſo un ſ
Tempio , o Sàc‘ello d’Iſide fatto da alcuna de’Mc- L} …E?
telli , _la bella Calà de’Tetrici‘ , ed i due Boſchi "° 1°
nomatl dalPanvinio, ſoncavati da Trebelxli‘o ì_n "“m'

CUSI"  
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Domus Tetrico juniore: Tctricorum Domus, bodiequc ex-
Tetrì- ta; in monte Celio inter duos lucas comm lſìum)
'corum. MetelI-inum pulcherrima , in qua Aurelia”… pi-
LUCÎ [tus cſì , unique preetexram tribuéns Senatoriam

* dUO- dignitatem , acripiem ab bis Sceptrum , Corona"!
civicam pi&uratam de muſi-vo ,

Macel— Il Macello , ciò che foſſe è noto, differente ſo-
Ium ma— lo dalli d’Oggidì , che {écondo Plauto ncll’Aulu-
gnum. Iarìa vi fl vendevano egualmente e carni, e peſci.

Due Macelli erano in Roma , uno quivi, [’ altro
DM foli nell’Eſquilie . Nqn giàſiche, in due lòli luggſſhi'ſi
Mau”,- veqd‘effcro le carni ,_e lpcſc! , ma perche 1 due
i” Ro- ſoll ebbero nome di Maceſh; ma icj. meqeſimg
,” ’ , robq ſ1 vendevano anche altrpve , e forſì … plu
PWM . co'pxa , ed ebbero nome 0 dl Foro , o d’ Empo-

rio , o altro tale ; nOn altro ſignificando allorſi-
Macello , che Piazza , ove fi vqndevano e carni,
e peſci , cd e‘rbaggi, ed altre cole comestibili, co.
me oggi i'òno la Rotonda , Panico, ed altri luo-
ghi ſomiglianti. L’ etimoIOgia del Macello dirolla.
«con migliore occaſione .

La parola Magnum è oſſervabilc . Ella è certa-
mente polka quivi non tanto per distinzione di
questo Macello da] Liviano ; quanto per rappre-
ſentarne la maggioranza; ma potè cſſere tanto
maggiore del fabbricato , o abbellito da Livia
Augusta , che gli conveniſſe a\ſoluto il nome di
Magnum? E potrà in mente non leggiera naſccr
*concetto, che quella Imperatrice nel porſi ad una
tale imprcſa faceſſe edifizio molto inferiore di
capacità ad aicun’ altro? Per isfuggir ciò , con-

' vien dire, che questo grande foſſe fatto , 0 am—
pliato dipoi . Tra le medaglie di Nerone una fa
ne apportadal-I’Erizzo , e da altri , nel- cui rover-
ſcio è un maestoſo edifizio rotondo , e da colon-
ne iòstenuto , in cui è ſcritco MAC. AVG. ed è
il ſeguence . L’_ Enz-

.
“
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L’Eylzſio interpreta Macellum Augu/Zi ; ma l’A-
SOlÎlnl , @ l’Angeloni , perchè non \] legge avere
Nerone fabbricato alcun Macello , leggono Ma-
gna ulugufli, intendendovi la gran Calà di Nero-
ne’. Ma o_ſſerviamone fiſſamente il vero . (Del?
edlfizlo plù , che abitazione , o Palagio , l'onn-
8113 Ìqogo da paſſeggi , o da traffichi , o da robe;
vena]; , che elſere stato anticamente coperto di
volta , o di cuppola , come questo , c1 addita?-
Varrone portato da Nonio nella parola Sulms tlt,
de Impropriix : Et Paper Difpmn Triſulcum fulmen
igm” fervido aéîmum mitra: in Tbolum Macelli.
In oltre nelle parole Magna Aegufli è pur trop-
po ſenſibile la durezza ; nè quella Calà , beſiChè
vasta , ſolevſſa eſſere antonomalticamente detta
Magna , ma Aurea . COSÌÎSVGtOUÌO oltre quello;
che ne dice in Nerone , replica nel 7. Capo d}
Ottone ; "Necquicquam priu‘s propotefldîeſubſffl‘
Pfiſ , qua‘m quinſſgentie‘sſextcrtium ad perggendam
Auream Damum . E finalmente ſì legge MAC-
n9n_MAG., nè la C. in tempodi Nerſionc ſervìva:
plù m luogo della G. com’ era fiato in uſo Felt]!

ccO !  
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ſecoli prima. Onde nOn illimerei impoſſibile, che
Nerone avendo per fare il vellibulo all’Aurea ſua
Caſa , tolto il Foro Cupedirzis , che pur’era un…:
Macello , ,come: in altro luOgo vedremo , aveſſe
in ricompenſ; ampliato , e arricchito quello del
Celio , con Lutto ghe negl’ Istorici non lè ne tro-
ſivi menzione , ficcome a più di un’ edifizio ſì sì
.eſſere avvenuto . La flatua , che g i ſì v_ede nel
mezzo, dicaſì pur di Nerone , ma non il Coloſ-
lò , come altri dice , il quale alto più di cento
piedi , ,oltre _al piedestallo, non potè capir fotto
volta ſostenentc altra volta fixperiore . E chi sà
che il Macello non foſſe la Chieſa di S. Stefano
così rotonda ? Abbaccuti tanti ordlnl , () colonnaci
dal tempo, o da’ Barbari , l4 conſcgucuza è, che
alcun Ponteficelo riſarciſſc in forma più baſſa , e
poco differente , come li _vede. Ma tùtto , eſſen-
do l'emplice mio penſicro, ſ_ì potra‘; dai più acuti

_ confiderar meglio. . ſſ ‘
Sgolxum Lo ſpoglio Samario Fu luogo delle fimglie , o

— Ìma' de’Némicip de’Cittadini prolcrittip, edifizio fat-
”u—m» to colle ſpoglie di alcun popolo ſoggiOgaco. .Nel-
ſiSpoIia- la} Notizia filegge Spoliqrium , che, è lo (leſſo ,
num . dicendo Plinio Cecilio nel Panegirico ; Warmin-

Wſſt cernere ſiſh‘mrium films,.ej— quietum,ſié* qua-
le 47th delatores cmc . Nunc Témplum illud non
[poliarìum civiumſſruentarumq-ze])mdamm rece-
Rtaculum. Dichiara Guido Panzirolo , che ivi ſi
'iolevaq ſp0gliar, ed ucciderep tormentare i con-
dannati ,'come di Commodo ltrive Lampridio :
'.Î’qztrioe pqrricidz , Gladiator in ſpnlzaria lanietur .
Qui Sp‘natum occìdit . in ſpoliar’io porzatur; ma è
poflìbile , che il Tempio di Saturno , _ov’ era…,
l’Erario, ſerviſſe alcun tempo mai per carnifìcina,
;_ome Plinio dice? lì:: non quel Tempio, altri Spo-
liari ,aver fermo a ciò, può trarſi da Seneca Re-

' ſſtOſC 
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tore , che nella quarta goncroverſia del 10. libro
eſclama: Vola mebgrculcs noſſc illumſpecum tuum,
illum lmmarmrum calamimmm offlcirmm , illud
infantìum ſpoliarium , @'c. parlando di pcrſona,
che stroppiava i putti per [àrli mendigare _in prò
ſuo , Ma della parola Samarium non ſò immagi-
nare il jènlò . Dell; Città di Samaria, _non può Sam;-
intenderfl, diiìructa non da’Romani , ma da lrga- ſirium ,
no Re} degli Ebſſſi ſecondo Gioſ—cffo nelle Giu-
daiche antichità . .Panzirolo dalla Samara , che
ſecſſondo Plinio, e Cdlumella era it‘ſeme dell’ 01-
mo , [’ interpreta luogbVSi jfemenza' di tali piante,
credendo che Spoliſizriu , e Samarium foſſero
luoghi diliinxi pn dall’ aILro , e che debbano leg-
gerli ſi-àaoliarium. Samarium dittincamcntſſe . A me
place, i lutèiarlo così pſcuro _.
’ Della Caſa Vecciliana Lampridìo in Commo- Domus
do cOsì ſcrive: De quatia ipſeſiad Czlium manum Veffl,
in ngtilianas gede: migrawit negam le in Palacio “ma’ ,
poſ]; dſiormire; e Capipoling in Pertiuace: «Id
Palatino: ergo Terrinax profeòſiì‘m , nod time *Da-.-
cuum erat , uit; Commenda; in _Veéſiìiſſ iauis _om'ſus
cſì, perm!“ zgnum, Z'N- 'Mica .lergtz fu nome di una giovane Greca , MiCa
di qui Plutarco nel libro De daris mulieribus, _CQ-
sì anche ſifu pomata un’Orſa di Valentiniano , dele
]a quale Ammiano ſgrive nel 29, edi quella da-
verli intendere quì l’effigie giudica il Panzirolo .
A me pigce—di crederla quel Cenacolo, di qui
parla Marziale nell’ epigramma 59. del libro ig-
condo , .il cui titolo 5 .è De (mazione Micce .-

aurea _-

Mim fvacar , quidfim comi: ,P fanatic par-vzz ,
Ex me Czſieſqreum pro/picix ene tholm‘n . '

Frange toro: , pete fvina, ‘ roſas cupe; cingere pardo,
Ipſejubet mom”: dcmemiſzjſe Dm; _.  
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.Ella era un piccolo Cenacolo , ma la parola «(14-

na l’indica bene adorno . Nè credo io col Dona:-

ti, che Marziale intenda di uno de’Cenacoli fatti

da Domiziano nel Palazzo ; il che nè dal Poeta

s’ accenna , nè dalla ,ſua picciolezza fi perſua-

de . Il dire , che da quel Cenacolo fi vedea—J

la cima , o cuppola del Palazzo Augustale, l’ eſi

clude dal Palagio, e crſſedibihfflmo rende, che foll-

ſe quella del Celio ſcritta da Vittore , e da Ru-

fo , donde il _Palaglo potea vederſì ; nè lſiarebbc

perciò giudikzio vano affitto il dirlo nella parts

del Celio al Palatino vicina .

Domus La Calà di Claudio Centimalo quella fu , che

El. Cene Cicerone; ſcrive nel terzo degli Officj , e Valerio

timalì . nel iècondo del libro ottavo , eſſere llſſata ſ' ianata

d’ ordine degli Auguri, perchè impediva i pren-

dere gli auguri , ed egli fu condannato a render-

ne il prezzo :\ Calfurnìo Lanario ; a cui fraudo.

lentamente dopo ſaputo l’ ordine di demolirla ,

l’aveva venduta .
Domus _ Una di Giunio Senatore (ì legge nel qunrcodeè

Junîî _Sf- gli Annali di Tacito , che andando a fuoco il

WWW * Monte Celio , rellò ſolo intatta in quella caſa la

flatua di Tiberio . _

Domus Della dl Mamurra così ſqrivc Plimo nel ſelìo

Mamur- del 36. Trzmzìm Romſie panem; crufla marmorù

rac . ſſoperuiſſe tatin; domus .ſuce in Calw monte Corneliu;

Nepos tradidz'; Mamurram Formiìs natum, Equi-

;em Romanum , Tmfeflumfizbrarum .C. Cceſamiz

Gallia ; e poco dopo : Namque adjeciſſt idem Ne-

pos eum primum tori: zedz'bus nullam nifi e marma-

re 60lean Imbuijſe, omnexſolidasè Caryflio, am

LIM?" * ‘

Domus Della di Simmaco fa menzione il mcdeſimc

Sym- Simmaco nell’ epist. 18. del ſettimo libro: .‘Pm

ZMChì - ximc‘ de Farmianofz‘mz regrefſu; in Larem Galia”

domo jamdid tc“ :che/Te compari . Quel-
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Quella di Filippo , che in Rufo ſi legge, facil Domus

cola è , che toſſe di Filippo Imperadore , il qua- Philip-
]e avere anche fabbricate nella terza Regione , e pi .’ '
perciò ivi appreſſo, le Terme , fi tiene comu—
nemente.

L'Albero Santo crede il Panzîrolo eſſere (lato Arbor
alcun’albero a qualche Nume dedicato per Temſi Sanaa,
pio ; Cula lòlita degli Antichi Gentili , come di-
chiara Plinio nel primo capo del 12.libro .

]] Tempio della (Diete eſſere fiato in quella ]; Tem-
Regione , e dove ora è la Chlelà de’SS. Pietro, pio della
e Marcellino, fi ièrive dal Fauno ; ma vi appare Quiete
graffo eryore . Livio nel quarto dice il Tempio gm- fcſſh
della Qume nella Via Labicano, :,ì , ma lungi da [\,-a
Roma ; ed è vero. che fuor di Porta Maggiore ſu Labica:
la flrada di Valmontone, circa due miglia, fu una m, .
Chieſa celebre di que’ due Martiri fibbricata da '
Collantino lùl famòſo Cimitero detto Inter. dua:
lauſms negli ”Atti de’Martlri , dove erano "floro
corpi ; ed_iv1 appreſſo eſſere fiato il Tempio del—'
la Aiete 10 non niego . - '
Le cinque Coorti de’Vigili , che qui ſì leg o. Cahor-

no , furono guardie notturne , che introduſſe u- tes V.
gullo , per ovviare agli iqcendì, iſiquali ‘è liu re, Vìgîs
quanto più ſpeflo d’ ogngì (nè iì) pergua c_zj …… ,
gione ,ſe non perchè forle non ulaſſerqx Camml
alla foggia moderna) (a ) ſuccedevano m Roma;

eppur
(a) Se gli antichi aveſſero, o nò , li Camini al

modo odierno , ‘e gran questione tì-a gli Erudicì .
Manuzio il primo tenne pel nò, e appreſſo luìa'
giorni nostri ìl Marcheſe Maffei con una Dìſſerta—
zione inſerìta nel 47. Tomo della Raccolta Calo-
geriana , ha ſostenuta la steſſa opinione; aggiu-
gnenclo , che non 5 conobbero questi‘ moderni C:-
mîni neppure ne’ Secoli di mezzo , talch‘e in Ro.-

ma  
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eppur ne’l‘empj non grano lſſe continue lampane,
come ‘a’ ,noſirſſi tempi. Svetonio nel g:. 30 d’Augu-ſi…

J;;troiqtſi- fio : decrſuſque incſiendja exculzias nafturnu, ‘vi-ſiſi
le «la giliaſque ;ommenſſtus eſZ , :: Dione più ,ampl'amen-ſig
Aasu- \ce _nel 55. libro : Quizz 110: tempore” multa vrbìslooſ?‘
Ho ,: ;.: eran; igm- *ſivaflata , libertas in [ept‘em di‘viſos ,
,QW'W leti: ‘ad ea _cumnda elegiſit, pmpo/uitquu ,ilſſlis equi»…
”' ””"! tem; quos, fîſi brevi id manus manera decrefuemr, %

tamen c…rperiemia duri}… jd officium utiliflimum ,_ -…

e?" perneteſſarium pro ]cqui jul]?! , c’rboc etiam ſſ
tempore [un: bar _naéhzrmé excubix, non tamen ex \
libertis, ſed gtiam ſicx aliis, Izabc-ntque in pizzi-
cate mura: , U' flìpendium de publico reciſw'uyt .
Appiano nel quinto delle Guerre Civi j_lgriſi-

CG'Z‘ÌB-vc lo lleſſo, differente ſolo nel dirli illltſſuicl '
ſîflſfi’flff‘aſſai prima. nel Triunvirato; ma più ſpſiiggata- \
ſif P’Fmencc Paolo _(ſſìiureconſulto nella legge ;. ff. del
”‘.”.- p/ficio meeéîi Vzgilum , così racconta : Septtm *Il

(”017071165 opportuni: la_cix mnflituir , ,ut bind: Rc— fl
gione; @rh‘is unaqmeque mbar: ;ueremr , ropo- il
]ìtis eis Tribunisgſy‘ ‘]uper omnes ſpeéîczlui «)h-0321
"pmpofiſſto , qui Trſſcfcflus ſ/‘ìſſgilum appellaſſmr . Co- ſi1
gnoſcit 'Pm’zfelîus Vigìlum de incendiariis .. (& ſſcf-
frjèîorilzmfflaibus , raptoribzgs, (9- gcceptqtoribus, ‘ſſ
ſſnifi fi qu; mm atmx, atque fapîmroſa pcrſona fit, ]
m Préjèèîo 717-sz remittatur , Ù“ quia plſiſirumque ‘
incendi.: pulp; film; iuhabitantizzm, aut ufiibzſſtx jm
fliga; eos, qui ùegligcnflmèqnem adbib'ueruntſſ aut: ſi
ſèzvera intèrlpcutjqqe cammina!… fuflium raffigu-

Smſſano Fiches ſfmittîtffl- lmurì , *clìeiècondo Dio."?
'u? ſimzÀri tenevano nella Città, , erano, forlì: lc muraglie _dl ,
della ' Ruma- , prgſſo le quali clſere (_I—ati lòliti anche pri-

"Città . ‘ ma
' ' maſi cominciò a ſſcoflruìrlì ſolamente nel XIV- \

Secolo . Vegganſi fil di dà le Offervazîoni critiche.
del P. Antonio Benedetti ſiſull’Aulularîa dì Plauto l
da lui.!tampata 111 Roma nel 1754-
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u_a d’Augusto dimorare alcuni allo steſiſſoſſ effetto.
dxccſi nella legge prima del ticolo, già, citato : .xl-
oud wetustiores incandzis arcendix Trium‘viri _pm-
erant , qui ab eo , quad excubiax agebanx , etiam
noèìm-ni dim fam; Intervenieéant uonnum nam
Z'?- sffldllE-Tz (?* Tribuni Plebis , erat autem ami-
!ia publica circ.: parta; , ?’!" muro: diſpofim , unde
Fi opus eſſet, ſvacabamr : fuerazzt (9- privata fami-
lia , qui incendia fuel mcrcede , vel "gratia cktin-
guercnt . Dcinde Divas Anguſ}… , (m;.

Dſi-llc fette Regioni , nelle quali furono postc xiſiſiſh
le Cohorci de'Vigili, una è quella feconda, in cui ‘ wm,
da Vitxore ſi pongono cinque Cohorci ; un’ altra partite
è la Regione quinta con fette Cohorti ; un’ altra _iy 7.1?5-3
|a lella con cr‘cſi; poi la feccima con fette; poi l’ _ot- zioni .,
tava con fei ; quindi la duodecìma con trè ; ſie fi-
nalmente la decima, quarta, con altre 'ſette, le qua-
li incutto tannoſi il numero di 38. a cui dopo le
prime iètte , che Augullo, lntlicuìſi _, erano nel \mu-_
po di Vittore [late accrcſigluce , nchiedendo così
forl'e il biſognq ( a). Le fette Rggloni, nelle qua-.. . S % _ . li

(a) Bellìffime oſſervazîonî contro del nostro
Autore in propQſito del numero delle Coorti de’
Vigili , e delle‘ loro Stazioni , ſi tànno dal Eabrettì
pug.z.;8, , «: ſeguemi delle antiche Ilſſcrizîouì , dove
alcune pur n_e “apporta comunſſìcagegli lu lmedeſimq
propoſico dal gran Leibnizîo . La ſostanza 13' è ,
che fino 41 tempo, di Paolo Giuarîſ9011ſulto, il quale
vîſſe nel terzo Secolo dell’Era volgare, 1"et;c,e non
più furono in Roma le dette Coprtize che ÌjMuri,
de' quali parla Dione , non furono altrimenti lo
muraglie “della Città . ma ſibbene le Stazioni , che

in ogni Regione avea c_iaſcſſuna Coorte , chiamate,;
perciò da Vittore , e dalla Notizia dell’ Impere
guataorlecim excuèitorie .  



Spuma-
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li dimoravano . oiſerviſi, che tutte appreſſo ave-
vano le mura della Città. .

E’ opinione del Lipſio nel terzo dell’ lstorio
dì Tacno , i Vigili e\ſcrc i medeſimi, che i detti
Sparteoli dall ſilntcrpretq di Giovenale nella Satiſ
ra, 14, ove Giovenale dlce .:

D-ſpofitis pmu’i-ves bamzs vigilare Cobortcm
scrfuomm naflu Licinzes juber anonims pro
Elefìro , figmſquc ſm‘s .

: dall’Interprece ſì ſoggiun e ; per translarionem
dijciplime mzlitaris spam-u amm Rome , quorum
Cobors in tutelam ‘l)rbis cum bamb , @“ cum aqua
Vigilia: curare conſuetvertmt 'vicim's , o come il

Lipſio cmenda , vicibus ; ma è forſe meglio wici- ‘

m': , che dinota la distribuzione fattane in \èctc
Regioni , _ciaſchcduna. commoda ad una dell’ al-
trſſc fetta . '   

  La Regione terza dem ſfide, e Menem
da Rufi- , [ſi/Ze , e Serapide ‘

114 Vittore .

CAPO OTTAVO.5

ERa quella congì‘unta alla Celimontana , flan-Ì
dg ella nella parte dell’Ei'quìhe , che il lato 1

Auiìrale riguarda . La, deſcrìzxone , che ne fai

Rufo , .è la leguentc .

Regio Iſis , & Moneta .

Jmpbr'tbeatmm Flavi!” .
Ludus Magnus.
Ludus Mamertinm,

.La—mlm Dacicus .
Tribus
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Tribu: gratia.- are; . »
Domus Brytzana .
Summum Charagium & «
Traetura ’Pmſentifflm-ſi
Therme Tiri Qeſaris . ſi
Therme ijani .Aùgufli «_
Lymp/mum Claudii Augufli .
Lacus P.zfloris'.
Schola Weſìorum .
Schola Galli .
Tarticns Li‘vize ;
Tcmplzmſ Concordia? .
Caflm Miſenatium II. .
Caput Suburce .
Vici VIII.
Virus .AI/mc. ‘
I/ìcus Fortuna: 'viczme.
Vieux Jugîpartu: .
Vica: Bſizflzîſim rs .
Virus Strucftſſrum .
Virus” .Aſcllux.
Virus Lanarius .-_
Vieux "Pringenim ‘
ufdidulce VIII.
Bono Spei-
Serapidis .
Sangi Fidoni‘
Minerac-
Ifidis .
Veneri: .
eſZ‘ſculapli.
Volami .
Yicomagiflri XXIIII;
Curatore: Il,
Denunciatores ][,
Inſulx IIMDCCCVII.  
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Domus CLX. '
Horrea XÌX'. -
BaÌinm' Prim“ XXC.
Lacus XXV, fine nomine ..
Ti/lrina XXIII.
Regia cantine:

Tales XI]MCC“CCL.

La deſizrîcca da Publio Vittore è quella .

Regio tertia Iſìs , & Scrapis :

dmpbitheatmm , “quod capit loca LXXXVIIM.
Ludus Magnus .
Ludus Dacicus.
Domus Heytiana .
Samium Chara iam.
‘Pmtum ' mſfntiffima .
Tbfl'Ì'HeÌ iti_ Geſ. Jug-
Therm; Traian)” Cxſ. Jug.
Lacus ‘Pa/Zo’ris .
Schola Qualiarum.
schala Capulatorum .
Tanica: Livia -
Caflra Miſenatìum.
Sighma caput .
”(i VIIIſi

Jediculze VIII.
Vicomagìflri XXIII}.
Curatore: II.
Denunciatores tatidcm.
Injulze IIMCCLVII.
Domus CLX-
Barrea XVIII.
Balineze Privata LXXX-
Lacus LXV. .

_ Tiliu- 
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‘Pi/Zrina XII.
Regio in‘ ambitu' contino?”

Tedes XIIMCCCCL.

Nell" altro Viktoye ſi‘ lſieggon‘odiſſ più‘ I’e'ſcgucnti ='
Al ticolo 1/15, e’? Serapis è‘aggiunm' Moncm.

] luoghi dell’Anfiſſt‘eatx-d ſf lèggon’oſſ LXXV'IIM.
alm: LXXXV]1M.-

Ludus Mamertina: .,-

ll Coragiſio— in vece“ di' Samim , fi diſſce‘ Summum'.
Schola Capulaforum'; ’

Al Pòrticodi Livia fi aggiunge
Cum Tempio Concordia *Uìrihs

Caflm Miſemzzinm Vetem .
Domu: Pompeiſimi. ‘ _ ,
L’lîblc' ſì dicono IlMDCCCVIL
] Granai XXIX. aliaSXVlIl.
I Pnìrini XXIII alias XIL

Nella Notizia; delle dignità dell’Imperîo' li legge:

R E G I 0 I I‘ I.

Siſ, Cà“ Scrapis cantine: Monmm‘, Amphithea-
trum , quod capit [om oéîoginm ſeptemſhiltz‘a ,

.Lmlum-Mamtinum , c'?- Dacimmſſ, Domum Britti,
Trtſentiffimum dzoragium, Lamm'Pafioris, Scho-
lam 2144/2qu , z‘a- Capulatorum , Tbermas—ſſ Tra-
]amu‘, @" Titìzmar , PartimmLîwii‘, Caſlm Mi-

ſemtìumJ/i‘ci KILAdiculce Xllſſ Magiflrſii X UX.
Curatore: dna , Inſulſie dua millîa ſ'eptingenm‘quin-
quaginm fcptem, Dommſexaginm, HarreaXfflI.
Balncaſſ adaginta. Lam: LXV. Piflrina XVI. ron.-
' S 4 cine:  
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tinet pedes duodecim millia trecento: quinqua- ’
giura . _ _ _ _

ll Panvmlo V1 aggzunge:
Carina .

[Vici magistri dice XXXH.
Caput Sam: Viſie .
Lacus Cuperiux , Schola Capulatorum .
Templum IfidÌſ , efr- Scraptdis Moneta . Và
Templum _Conſiordize ‘virìlis cum delubro .

Vi porrel io dl più:
Cerolìenſîs , (a“ Forum Veſpaſz'ani .
Domus Plinii ]unioris .
Domus Stellze Poet; .
Nvmpbéum Marci .
Dcîmm Merulamz .
Tom'ſ”: Claudii Marziali:.

I bagni privati dîcc LXX.
Limphzcum Ti. Czcſ. .Augu/Zz' .
Domus Aurea Neroni; cum partica .
Tin“ Cgſaris cum atrio , in qua fuit Lao- ;

coontis fiatua . ‘
L’Iſole dice eſſere IIMDCCCVIL

Templum deſcnlapîi .
Domus ‘Pea'onis
Septizonium
Tetra Scelcrata
Domus Pauli . ;

Per un buon tratto il contorno di qucſia, con— ‘
finance colla Celimontana dal Colle di Santa….-
Croce fino ai {Logli del Celio , che ſono fatto la
vìgnz de’SS. Giovanni e Paolo , ſì è dimostrato .
(Dindi nelpiegarea dcſìra chiudendo in ſe il C0-
liièo , e laſciando fuori la Meta ſudante, gli Orti
di Santa Maria Nova , c il Giardino de’Pii , che
erano della quarta , pcrveniva [enza dubbio all-

. e 
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le radici dell’ Eſquilic , colle qualidilungandolî
da S. Andrea in Portogallo , finoalla moderna
Suburra . ed alla làlita di Santa Lucia in Selce ,
e di S. Martino de’Monti , certo è , che abbrac-
ciava ( e vedruffifi) quante antiche fabbriche era-
no tra quelle Chieſe . Su questa ſommità piegan-
do a Levante, e lalèiando fuori l’ arco di S. Vito,
ma abbracciando in ſe San Matteo in Merulana ,
andava a terminar ſull’ angolo boreale del Celio
a dirittura; di che lòno buone Prove gli Orti di
Mecenate , che: a S. Martino de Monti giungeva-
no , e la Chieſa di S. Vito in Macello, luOghi
ambiduc della quinta Regione , come anchu
& Matteo in Merulana , ch’ era di quella .

Il Piano della Regione .

C A P O N O N O .
On può darli a quella miglior principio ,

Nche col principio della S uburra, giacchè el-
la teneva qui il capo, e tutto il reſlo nella lècon-
da , il qual capo , e principio per quella , clie ſe
n’ è appianato , non altrove fu, che di là dal Co-
liſeo preſſi) S. Clemente , benchè il dove preci-
îſO non poffa additarlene; e ſiccome argomencai,
il piano della Tabemola apparteneva facilmente
alla terza , erſuadendoſi così dal ſito della ſalita
del Celio a Colil'eo aſſai vicina .

Quivi ancora eſſere ilata la Galà di Stella Poe-
ta da Marziale , e daStazio celebrato , è aſſai
probabile , mentre ella era nella prima Suburrz,
ficcomc con Marziale dimoſlrai iòpra (a). Il

(2) Se ſi aveſſe a prestar fede a Giovan Pietro
Belloni , avremmo parte della Pianta dj codestſi.

Caſz

Caput
SUbUÎW-

Domus
Stella

Poe tc .  
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Carina; ll PàfiVlfflO PWC quì le Carine, & gli Scrittori '
"ek Carme; credono (utt; quali ]a Regione; on-

de benchè a] parer mm 1] più delle Carme fig 3].

trove : 'nulladlmeflo quello , ch‘e Carine foaîc ve. "

ramente ,_è necpſſarjo, che} qui (i ſpie hi . Ii
CZ: mſ, Bionde? , ll Fulv1o , ll _Ma'rhano , ed alcr _inalza-

fa]}… , 'noſie dlstehdop'o lc Carme lopra la parte Austra- ;…

MW, le dell’Eſquìhe, che tra S. Martino de’Monci , e 1.

SS. Pietro e Marcellino riguarda il Celio; iòvra.
stando alla moderna Suburra , al Colìſen; ed a

S; Clemente: L’ immggìnazionede’ quali non è

in altro fondata; , che {a lu tòmigliànz‘a dello tici?-

ſo Monte ad un' fondo roveſciato di barca -, don—
de penſano tratto alla co‘ntrada name" di Carine,
ſcnza però addume autorigà. e ſenza avere rigUar-
do , che quali ogni l'ommltìi di Monte ha [a (leſ-

ſa forma . All’ incontro Servio nell’ Ottavo dell’
Eneide diverſamente ne diſcorrezſi Carina: fun:

edifici;: fafla in ca-rimzrum modum, q'me eran: in-

tra Templum Telluris .« Ma q'ualſiſia la cagione ſi
del nome , e che che gle dic; Servio. di cui sò
[ li equivochì , che in iomighanti caſ] ſuol pren-

sere‘ , ,c‘ cancellò , ch'e que’ l’oli edifizi foſſcrn

volgarmente deni Carine ,- certo è . che Carine
da Varrone, e da, altri nomate furono una contra-

da, e questa nnn ſufl’ erto dell’Eſizuilie , perchè
fono Ie Carine coucordemgnte‘ da Vittore , e da

Rufo registraxe nella Regmne quarta , ch’ ènel
pla-

Caſa del Poeta Scena in uno" de’Frammmti della Ic-ſi

nografia di Roma,da lui er la rima volta pubbli-
cati ; "Imperocch‘e nelle ore al 2 Tavola ſestz, do- '

po aver oſſervato‘ , che in quel pezzo; Atria”; ap—

pare; eclmſimiì fizffgltum, ſoggîugne poſcîa : ſfìlis

ofihamur Conſalìs' Staller" , de qua Stalin! , Ò' Mar-

Ìlalis'. Ma conveniva , che a perfuademe recai!-

c’zu'alche prua" del di lui opinarc. 
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piano , : l’Eſquilie ſono ſolo della quinta , e di
quella terza , oltre che lelſ) nel ſesto della ter-
za Deca , dicendo che Flacco , Porta Capena cum
cxercim Kamm ingreſſmſiſimdia Urbepor Carina:
qumlias- contendit , fa' veder non ſull’ Eſquilie ,
ma avanti all’Eſquilie le Carine . A me ſembra ,
che Virgilio nell’ ottavo dell’Eneide feccia ve-
derle , : colla figura mostr’i anche l’ etimologia,
nando deſcrive Enea , ed Evandro alèendencx
ul Palatino , donde vedevano nelle“ circoltanti
pianure gli armenti :, ,
Talibuc interfe diéì'is ad tefla ſubibſimt ſi
Tauperſ's E'vandri , pafflimque armcnm widebant,
Romanoqueforo , @- lautis mugire‘ Carini: .

Ove le Valli al Palatino ſògglacenti fra Setten-
trione, e Levante deſcrive ; le quali poi abitate ,
e chiuſe nella Città ebbero nome di Carine , e di
Foro ;: forſe Carine ſi dlſîcro , perchè que’fou-
di , e concavità tra le vicinanze del Celio, e dell’
Eſiluilie , e del Campidoglio col Palatino, fem-
bravan fondi di barche , enell’ aggiunta fatta a
Roma dell’Eſhuilie, chì abitava; que’ fondi", a dif-
ferenza degli altri , ch’ erano fa i Colli , dicevafi
abitare nelle Carine ; il qual nome di paeſe in“..-
principio ampio , a poco a poco restrmgepd'oſi , Cero.-
come ſqole avvenir ſempre per i nomi dwerſî , lienſis.
che vane parti di unaRegione van prendendo col
tempo da altre colè , reſlò finalmente lòlo ad una
contrada , di cui nella Regione ſeguente regione-
remo . Così qua parte delle Carine pigliò parti-

. cplar nome (ll Cerolìenſe , leggendofi nel quarto
di Varrone ; Cum Calia coniunèîd Carine", [ed in-
ter eos , quem locum Cerolienfi-m appellamm' ap-
pſſzrct, e plù ſotto : CZ-rolicnfls '4- Carinarm fammi

' dim: Carme, palm Cerionia, quod bin: orimr ca;
pul

!.  
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put Same Vice . Ma pongaſi il diièorlo fatto per
nulla , ſc così pare ; con tuttocìò non potrà non
relìar fermo , che le Carine ſul Monte di S. Pie-
tro in Vincula non ſàlironoz che è quanto dob-
biamo noi in ouefla Regione fermamc.

”' Cerolienſe eſſendo parte delle Carine per
congiungerſì con quelle, ch’erano della Regione
quarta , è neceflàrio , che occupaſſc tutto il pia-
no del Coliſeo , fino al principio della quarta.,
Regione da una parte, cioè fino agli Orti di San-
tu .MariaNuov-J, ed al Giardino de’ Pii ; dall’al—

tra. fin prelſo S. Clemente , dove [a Suburru
enlla Tabernola principiava .

Nel Cerolienſe vcdeſi l’Anfiteatro Flavio,
detto Colilſſeo; la magnificenza della qual mac-
china non è neceffario deidrìvere, non potendo-
ne la penna imprimere maggior stupore di quel,
che fanno gli occhi in chi la riguarda . Fu fatto
da Veſpaſiano , dicendo Svetonio nel nono di
quell’ Imperadore : Item ..dmp/yitbeatmm 0 [ne
‘ media , ut deſlmajfe comperemt duguflum . Fu
dedicato da Tito , ſcrivendu il medeſimo Sveto-
nio in Tito .* Amphitbeatra dedicato , Themiſ-
gue celeriter extruz'hs , mmm edidſift apparattÎ/ſi-
mum largifflmumque, b_enchè Marzxale adulando
iI dica opera di Domizxano . Diceſi Coliſeo cor-
rettamente, cioè a dir Coloſſco dal Coloſſo (a),

' (a) Fuquesta stu enda mole, che ben può dìrſi
ìl portento delle Fab riche, în’trapreſa da Veſpafia-
no; dal quale però 11011 eſſendoſi condotta molto
avanti ( checchène dicano alcuni in contrada, ap- ,
poggiatì maffime a làlſe Medaglie , che vanno m.-
giro di detto Imperadore cnll’Anfiteatro bello , e
Lutero ) fu oi da Tito compiuta ,e dedicata , come
può vede: 1 dottamente provato dal Ch. Marcheſc

Maſ-
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LIBRO …. CAPO rx. 29,
che gli era avanti . Più Antiquari diſſcro conce- Donde
duto dal Rè Teodorico a’ Romani , che delle premie/l

pie— fu'] na-
Maffei nel ſuo celebre Trattato degli Anfiteatrì mc di
lib.1. Cap. 4. Che del Coloſſo di Nerone , il quale Califfo .
erroneamente ſi preteſe le ſoſſe avanti , fiale venu—
to il Nome di Coliſeo , cioè a dire Colnſſco , th
ſentimento non ſolo del Nardini , ma di tutti gli
Antiquari ; Che tutti però ſi fieno ingannati a par—
tito, e debbaſi una tale denominazione dedur piut-
tosto dalla coloflàle altezza dell’Edifizîo , pare a'
di nolìri certìſſimo dopoì vari , e tòrti argomenti
recatlne ìn pruova dal Mazoclu'o nel Commentario
ſopra l’Anfiteatro di Capoa pag.134. , ed indi dal
Maffei nel luogo citato…. E'- forza per altro il cre—
dere , che non t'aceſſero. grande impreflîone nell'
anima. del Ficorcmì ; o piu veramente , che ſebben
pubblicati dal primo de’lodatìScrìttori fino dall'
anno 1727, non tbſſero a di lui notizia ; Imperoc.
chè nelle Vcffigia di Roma Antica pag.4o. ſpaccîa
francamente la vecchia opinione .

Ha creduto taluno , che la figura dell'Anfitea-
tro ſoſſe rotonda-al di fuori , ed ovale nel di den-
tro, ma ſi è ben ingannato , effendoſi _trovato tanto
nell’esterno,che nell' interno, di figura ovale, colla
ſola differenza , che il di fuori era tutto ricoperto
di marmi Tiburtini , come anche al preſente dagli
a\ranzì ſi riconoſCe . I Portici. che lo circondava-
no aveano di giro palmi 2.3 50. Tutta la lunghezza
ovale da una parte all’altra era di palmi 845. , c.;
la larghezza di 709. , ſicchè lo ſpazio , o fia Arena,
dove li rappreſentavano gli Spettacoll,ſi rìstringeva
ad avere palmi 4xo.nel ſuo diametro maggiore , @
fia lunghezza , e di larghezza palmi 2.60.

Ammiano Marcellino pa'rlando dell'altezza dì
questo Anfiteatro , dÎCe : ad mjmſummitatcw agrè
Wz'ſio Eumene conjcmdiz; venendp calcolata la detta

altezza a palmi :.:-z.. con poca dxfferenza . S li'
11  
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pietre cadutene poqeſſero ſervìrſi in rifacimento
delle mura dglla Città ( b) \crivendolo Cafflo-

doro nell’epxiìola 49. lib. ;.; nè fi avvidcro
quella lettera eſſere lèritca al Popolo, ed Officia-

li di Catania , e non di Roma . '

Dov’ è il Cplilèo fu prima una gran parte del-

la Caſa di Nerone , cioè lo llagno , addicandolo

Neronîs Marziale u_èl fecondo Epigramma:
Cum.-

Porti-
cu ,

Hic ubi canſpimi venerabilìs Amphitheatri

Erigìtur mole: , [lagna "Neroni: eran: ,

Sull’Archîtetcura , forma , partì , e mîſure di

quello ammîrgbìle edifizio hanno eſercitato ,con

molta lodeſiî loro talenti, tutti lì dcgpìſſimì Autori,

che vengono riferiti , con rilevarnc' \] merito, nell;

Dìſſerxazîone ſull’Anfiteatro flavio , data in luce

nel 1746, ,dal Canonico Marangoni, Se ìlmerito

delle Piante , che _ci hanno date , ſi può mîſurarſi,

dalla quantità delle Tavole , quella, dcll'Overbekc

ne’ _ſuoi Vestìgi di Raw.: Antica , che ce ne dà

ventidue , e quella del Fontana. ìn ventiquattro, în

foglio reale, dl Scamp4 dell' Haya nel 1 7 2. ;, dovran-

no certamente eſſcre preferite ,

(b) Delle rovine ‘di quello Anfiteatro , 0 Per-

- chè non volevano , o peréhè non potevano pm (0-

stenerle ;ontro la tſibr’za del tempo , ſe ne fono Cer-

tamente valſugì i Sommi Pontefici per famePalazzì-

o gltr’opere pubbliche . Secondo‘l' Oveſſrbeke da..

Paolo Il. pc] Palazzo , c Ghiffa di S. Marco ; Dal

Card. ſiRia‘rìo per il Palazzo della Cancdleria; E

da Paolo III, per il Palazzo farneſc , ſi graffe dalle

ſuddette rovine quella quantità di Travertini , che

bastaſſe & quelle grandîoſc tàbbriche _. ,

Nel Pontificato pure d' Clemente XI, effisndo

caduto u11-'Arco ſuperìore , restarono impiegati li

Travertìnì nella costruzìone del Porto di Ripetta .

gd glcrove .
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]] quale così vien deſcricco du Svetonio nel 31. di
Nerone ; Stqgmzm‘mſirls mſìſſzr unumjfptum cdi.
fidi: ad "?erizzm lpcc-ſſ'em ; onde può francamente
el‘ſcrc immaginato occupante c- … gli edifici , _chc
flcînchmo , non il 1010 lito …del Coliſco, ma
quanto tra .il Coliſeo … .e l’ Eiſiqtſiilie , e la Setten-
trional parte del Celio era di piano . Le altrU
parci del l’a] xzzo per la vglìita ingombrante più
Regioni .- non è poflìbiie deſcriverle tutte quivi ;
onde è ncccfſiſario andarne facendo ièparata men-
zione di luogo ,in luogo ( c ) . ’ '

Stagno
da Na:

rm .ſſ

Prima, dello Scagnò , ,e chia gran Caſ; gſſerc Mm:
flatſ) gum un Mercato ,_ () Emporlo diſſrOb; vc- ta , o
nah dicono alcun] , malenz'alcra aucprltà , che Empty:
de] leggerli u_natalfi-equenza dirobe nella fame
ma Via Sacra ; cd all’ incontro è chi gli [i oppo-
ne , perchè l’Emporio era preſſo Monte '.ſeflac-
cio . A che è facile la replica . Se era. preſſo al
Testaccio un’Emporio ſolenne di varie merci pel’
la commodità dello sbarco dg’VaſgeUi , _ch’_ "egg.

lVl ,
(c) In quefle vicinanze eſſervì pure stato il Nin-

feo di Nerone , rendono argomento gli Antiques
ri di crederlo da le molte , e nobili vcffigìa , che
fono nel ]; Vigna Cornovaglia paſſato L’Arco di C0.-
fl'ſſ-mtîuo a mano ſinîstra , dove nell’anno 1761, fu
ritrovata una [fama di Venere della più eccellente
ſcoltnra greca, Col nome di M E N O P A N T 0.
Nella Vigna parimenti ſuperiore , ch' è de’ P4drì
della Miffione , _tfu ritrovato un gran _tubo di iam—
bo , _che portava {ihre ;;, di acqua Qlauda per
comodo dî questo Ninfeo , _come ”crede jl Venuti,
da cui apprendiamo eſſerſi ſſicopertî iu qugsta Vîſgna
altri monumenti Làvorevoli àll' opinione del udo,
detto Ninfeo , oltre il ritrovamento fattovi delle..-
quattro ſedìc di marmo, dette _: PuI-oimria Dre-
rum , che ſ! Veggone per le ſcale del Palazzo di Aſ,
dmbaìe Mattei . '

fia.-
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ivi , non taglie , che altrove , e ſpecialmentſi'i
nel cuore della Città , un’ altro Mercato non foſſi
ſe di robe di minor conto , e per lo più come-

Mmata ilibili . Di certo non ſe ne può dir nulla ; ma lì:
lnticbifi lece dietro al veriſimile andare argomentando .
fimo in in Romaquando ella era Città' non molto gran-
ana de , nè molto popolata , facevaſi il mercato nel
dem ' Foro ogni nove giorni , detto perciò Nandina: .

NUM!“ Qſſuando poi crebbe tanto , che il Foro neppure
me * alle {ble liti baſlò , le Nundinc certo è , ch; non

poterono più cclebrarviſi ; onde in altra parte
fàcilmence ſi traſporcurono , o coll’ antico ordine

de’ giorni , o ridotte ad un continuato commer-

cio , o in altra guiſa .
Ma ual luogo più a propoſito era a ciò di

quello , etto con ragione da Svetonio Media

Arbe , e confinante colle due: più celebri , e più

frequentate llrade di Roma , ch’ erano la Subur-

ra , e la Sacra ? Se Ovidio , ed altri ſon telìimo-

nj de’ pomi , ed altro , che in capo della Via.;

Sacra vedevanſi , e del fiequente conſcſſo , che

vi era di gente , fanno ancora indizio dell’Empo-
rio, che _ivi cominciava , non potendo canto con-

corſo flar tutto in una. strada ben ilretta , nè {‘o-

lenſiinfi i conſeſſi fare nelle llrade, ma nelle piaz-
ze . Azel , _che ſcrivono ur venalità di robe , e

fi-equſſenza del popolo ne capo della Suburm,

danno indizio dello steſſo , e mostrano l’ una, e

l’altra estremità di vie avere avuto un comune

pz,)!“ commercio . Quelli ſon diſcorſi però di puro ve-

na…- riſimile ; maſiconſìderi, che. avanti al Colilèo

)) Col}. in fine della Via Sacra , fu certamente piazza;

ſco . della cui larghezza dà lume il reſiduo della. Meta
ſudante , ,che ancora vi li vede . Eſſendo ella sta- ,

ta fontana , non potè non eſſere fatta nel mezzo

della larghezza; onde quanto è fra ella , ed il
Coll-
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Colìſeo , tanto facilmente ancora fia [a mcdcſi-
ma_, e [’ elìremità della Via Sacra fu lo ſpazio ;
e le ella fu piazza , Vi fix alcun traffico probabil-
mente . Io trovo da Simmaco nell' epixtola 78.
dellib. 10. nomato il Foro di Vcibuſiano; ma…- Forum
qual Horo fu da quell’lmperadorc fabbricato? o VHP?
quai puzza in Roma potè mai aVcre nome di F0- ſizm -
ro da lui ? Non altra a mio credere , che quella,
a lato di cui fabbricò Vcſbaſìano il grande Anfi-
teatro . Le parole di Simmnco (Emo qucstc : Et
mm ed Forum Vcſpſizfiani tam ego . quam Vir jp!-
flabzlis Vìcarim perurgcntc populo fuifl'cmus m-
grcjfi , ut quietem uſriuſque partis multitudini
]uau‘eremm Ù-c. .

Il Coragìo in Rufo fi legge Summum , in.,-
Vittore Samium ; ma una Itcrizwne portata dal
Panvinio per altro , nella quale (i legge Summi ,
fa apparire in Vittore La i'corrczzione .

HERCVLl . ET . SlLVANO . EX .VOTO
TROPHlMlANVS

AVG. LIB
PRO . SVMMl . CHORAGI
CVM\ CHlA. CONlVGE

Sum-
mum
Chou.-
gìuma

E vado imaginandomi , che foſſc Bottega , ove
le figure, lc machine , e i pegmi per [’Anfiteatro MMM-
fi lavoravano , o stanze da conſervarle . Di quc- Mpcr I?

Re machine Apollodoro Architetto , ad Adriano, {WW
in riipofla del diſegno mandatOgli del Tempio (jl Affi!“-
Venere , e di Roma che Adriano faceva già edl- "035 -
ficare , i‘criſſe : Sublime illud , (7- concafvum fieri
opartere , ut cx lato ſupcriori in Sacram uſqueſig
Ham mfignior proſpcéìm eſſct , @" Magi: conſpt-
:::.-45 . Comawm ad cxpiandas {Fdorum machines,

qme  
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gum fn eo latcnm _compingi , ela" item ex occulto
in tlac'athrum duci paſſcnt. Così Dione in Adria-
no , ove per Teatro non altro può intenderfl
che l’Anfiteatro; ed il medeſimo Dione così pa ,
la anche altrove. Non ad altro alluſe Marzialé
nell’Epigramm-a fecondo , dicendo: ;.

l’egmſii [. Hic ubi ſydercus propi… fvidet aflm caloffm‘ ,
Et cre/mnt media chmatî celſa (via .

! quali pegmi da niuno meglio il deſcrivono,
che da Seneca nell’ Epiiìola 88. Matbinatores ,
Îui pegìmzta exſe fizrgentia excogitmt ,_ @- tabu-
am tacita in fl'ſi'blz’maſi crejcerltia , É" alza cx ino-
piffizto warîctates , aut debiſccntibm , quzeſiob-crc-
hanc, amqme/Zabznt, ſua [ponte coharcnſſtzbmſiut
his , qſiſm "eminebanr , paulazim in je rejìdentibus.
Scrive di più Aſconio nell’Orazione pro Cornelio,
che negli Anfiteatri ſi iòlevano opporre a’ Tori
ſimulacri d’uomini , .ſiccome oggìdì ancor ſì fan—
no di carta , o di tela ripieni di fienoſ: Efflgiet
hominum exfſſcrzo fieri ſalebſiant , quibus objsétis ad
]peilaculum pm/Jcndum muri irritarentur ; e que-'
lli ſimulacri facilmente nel Coragio preſſo l’An-‘
fiteatro ſi fabbricavano , o (I vendevano .ſſ L’ſiag-
giunto Summum gli ſì dava forſe , perchè lerv1va
ad Anfiteatro maggior degli altri ,' e per li più_ri.-
guardevoli, e maraviglioſi ſpettacoli , che lì fa-
ccſſero . Del fico , ancorchè non ſi abbia luce .
può farli gongeztura , ghe nel piano , ;: preſſo
all’Anfiteatro fi apriſſe . ’ ”

Lacus “ Lago del Pallore non farà vano il dire _eſſeé
Pastoſi- _re \lato _una fonte ſimile ad infinite altre ,cop va-
ris . ſo ricevente l’ acqua continua; ed il nome dl Pa:

flore gli derivò fòrſe dalla ſcultura, o pittura dl
, ,ſialcun pallore, che vi era . Coſiì le fimtane anco-

ra

Siwwla—
m' fatti
di [IHM-
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_ra oggidì hanno nello ſgorgo var)" capricci di
cultura per ornamento ; ſe però non fu così det-
a da alcuno della famiglia, che era in Roma, di
[\le] cognome. Fanno menzione di eſſo, oltre
lxctore, e Rufò, gli arti de’ SS. Euſebìo, e Com-
,agni : Qui Pero duòîi adpetram ſceleratam jux-
.z Amphitheatrum adLamm PaſZoris ibidem de-
'allatiſunt ; il quale eſſendo in quella terza Re-
;ione , convien dire , che foſſe tra il Colilèo , e
e radici del monte di S. Pietroin Vincula ; giac-
:hè dall’ altra parte tra il Coliſeo , e l’ Arco di
Ìoſhunino era l’ altro detta la Meta ſudante . E
:hi sà , che una delle due gran conche ,di mar-
no, che in piazza Farnelè fanno due belle fonta-
[€ , non foſſe di quel lago ? Eſſervene [lata traſ?-
»ortuta una dalla piazza di S. Marco ſotto Pao-
) Ill. cambiata con un’ altra minore , che ancor
ri ilà , è racconto univerſale , e prima etſſſcre ila-
ala medeſima da Paolo II. fatta condurre ivi dal
Îoìiſeo , prcſſo a _cui [lava , ſi legge in un mano-
îzricto diario di que’ tempi . Preſſo aquel fonte;
lov’ era la pietra , che Scelerata dicevaſi , ìCri- Pena

* - - , - - Scelera-ham erano HCClſi , o flagellau , o almeno pubblh ta
zati dal Banditore per rei di morte , come negli
[tti di S. Ponziano li legge; evidente ſegno , che
era ivi piazza frequentata , ove ſolevano eſſere
alora ltraziati i ſeguacì di Grillo. Quella pie-
ra, fatta forlè in foggia di piedestallo,ſerviva per-
:hè il Banditore fu quell’ altezza foiſe meglio
]dltO , e veduto . Una iòmigliantc pietra ſſe‘ra ,
love ſi facevano le iùbastazioni, non ſembrando
Lme ſuonare altra coſa le parole dell’OraZÌOne
:ro Quindi:) di Ciceronc : Cum quis cum ſm‘s penè
balla: ſubjz'cimr, atque in ſaxo thitaturpmconis
Voce ; e 1’ altre della Piſoniana del medeſimo :
Pmqumm duos; de lapide emqſſm Tribunos, cigſiè
. z a .!"  
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; dire, quaſi comprati fotto Palla , per la mer ‘
cede promeſſa loro , come ſpicga iviPediauo
ma più aperte appaiono quelle di Plauto nel] |"
Bacchidi atto 4. ſc. 7- _
o [!n/te [ante , nejcix mmc 'L‘ennîe te, “
Atque in co ipſo afin: lapide, ub: pmcopnedi'cat

   

  

   

  

  
     

Donde può ancora inſerirſi, che Fu la steſſa pìetr
iìarſi’u il lè-rvo venale col banditore . Eſſcre di pi‘
fiato ſolito vender così molti maltàttori per prcx-ſſ'
zo vile in pena de’loro d:]ìtti, accenna Columcl-F
la nel lib. 3. c. 3. Vinitoris , qxcm *uulgus quizlcmh
par-vi mis, *vcl de lapide nexium pajſeſi'compararìi
putat, fed ego plurimorum opinioni diflcnticns prc-_
xioſum ‘vz'm'mrem in primis e_ſſe ccnjco. Se poi
qucsta vendita penalede’colpevoli fi làceſſc qui ‘
\}i nella Pietra Sceleratafluogo destinato già allîſi
punizione de’ rei , oppure nell’altra . dove or‘.
dinariamcnte i ſervi , e forlì: ancora gli altri ben
fi iùbalìavano, e dove i compratori iòlcvano con
CUH'CI‘C, ne ]aſcio il giudizio a’ più curioſi .
A piè del Monte incontro al Giardino de’Pii ,

dov' è la Chieſètta di S. Andrea, detto in Portu.:'
gallo , è opinione eſſcre fiato anticamente il luo-

] zum go , che Bufla Gallica fi diceva , ſcnz’ altra auto-
cſſyſſ,‘ . rità , o indizio , che della pura ſomiglianza . ed,

anche poca , del nome . ll ſìto non è inveriſìmi _
le , poichèle parole di Livio nel lècondo della“
terza: Media "Urbe ,qua mmc Bufla Gallicaſum '
(’T poflem dic utm Gabias M(idit Gallarum [.e-î,
gioncs, ſembrano rappreſentar quel fatto d’ armi
non lungi molto dal Campidoglio preſſo al Coliſſ
ſeo. Ma però non vedendovi congruenza di al-
cun peli) , laſcio tutto all‘ arbitrio di ciaſches'

Portî— duno . '-
CU} “* Il Portico di Livia , dicono, ch’ egli era <pr
wx . . . [.‘
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fu prima la Cala di Ceſàre , nel cui fico fabbricò
poi Giulia una gran Caſa , che Augullo fece gec-
tare a terra , e vi fece un bel Portico, uomandolo
da Livia iùu moglie . Ovidio nel ſesto de’ Falli :

Diſcc tamen werden: zeta! , ubi […i-via mmc efl
‘Port'icm , immenſce teflafuer: Domus .

Diceſi atterrato da Nerone per diilendcrvi la l'un
Caſa aurea, ma poi da Domiziano rifatto . Plinio
nel lib. 14. al c. 1. famcnzione di una gran vite,
che al tempo iùo l’ adombrava . Livia gli edificò
apprelſo un Tempio della Concordiz ; e final-
meme ivi dicono , che.- fabbricalſe il Tempio del-
la Pace Velpaſiano ; ma lè dov’ era prima il Por-
tico di Livia fabbricò poi Veſpaſiano il Tempio
della Pace , non potè reilare in piedi il Portico
nel tempo di Plinio. ed anche di Plinioil più gio—
vane, chc nell’epillolz ;. del libſi. [. ne' fa memo-
ria . Come potè Domiziano rifarlo , enon dee
molin: il Tempio della Pace , fàccovi iòpra dal
Padre? e finalmente Rufo, @ Vittore il pongono
nella terza Regione, mentre il Tempio della Pace
era nella quarta , a cui dava il nome ', motivian—
che fatti dal Donati , il quale fix veder di più chi-
mera quantoclella gran fabbrica di Giulia ſi fimm-
llica . Ovidib chiamò Augusto Erede della Calà
gettata da lui a term .

Tozque frm Imre: perdere (‘cſar 01m .

Eppure _della Caſa Pontificia non Fu erede , mz
cql Pontificato maſſimo dopo la morte di Lepido,
gliene tnpcò l’ uſò . Erede ben" fu egli della— C2-la (ll Vedio Pollione ; il quale, come Dione dicenel lib.s4. laſciò ad Augusto Magnum Imreditatispanem , @" Taufilippum lſillam inter Neapolim,c?“ ‘Pureolos facente”) ; juffltque , ux isyapulo ali-

T 3 quad"  
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quod ſplendidum opus face ret. Ejus operi: mujſizfa-
cimeli Wcrbſhre autem ne quod Vedz'i in “Urbe refla-_:-
ret man umcntum, c/Z'des 'Pallionis fundizus e’ſiacm't
.Auguflm, ‘Porticuque ibi circumduéla non ‘Pollzo-
m”:, [ed' [,i-vix nomen inferi fit ; ed eccone la veſ
rità diſcìferata prima dal ipſio nel primo degli
Annalidi Tacito; poi dal Donati . La lùa dedica- .
zione da Dione è ſcritta nel lib._56. _

Ow fojî Quella gran Caſa , e poi Portico , giacchè era
ſ: . nella terza Regione, fi: ſenza fallo alla falda dell’

Eſquilie frs. S. Andrea in‘ Portogallo, ele! moder-
na Suburra, ſul confine della quarta Regione, eſ-
ſendo della quarta il Tempio della Concordia ,
che gveva contiguo ; ma in qual parf_e più proflì-
ma folle , non è a mio credere mdovmabile . Se

'Pffltîcusſi foſſc stato da Nerone demolito , o congiunto al- \
Clandſi' meno alla ſua Caſa Aurea , e foſſeyeramente il

Portico chiamato Claudio da Marziale nell’Epi.
grammazo. del primo libro :

Claudia, diffuſas ubi Porticus explicat umbra: ,
Altima [mrs «Iulm dcfìcz'mti-r em: .

detto Claudio Iòlo, perchè Nerone anch’ egli ſi
chiamato Claudio, dopo l’ incendio lo riſarciſſe ,
come piace ad alcuni; converrebbe dir co’ſuddet-
ti , che foſſe dietro al Tempio della Pace ; ma
perchè io più aderiſèo a chi crede il Portico
Claudio diverſo dalLivio, leggendoſì questo ſem-
prc detto di Livia da tutti, ed il nome di Claudio
& Nerone applicato, mostrando durezza , non fa .'
accenname fim così preciſo . .
'Ma posto il Portico di Claudio diverlò dal Li-

VlO , non però concorro io col Panvinio & porlo
]Edchlzln quella Regione; di che …una congettura ſì
mais, & trova . . \ _ ſſ
Serapi— D’Ifide , e Serapide , da’ quali la. Regionu
dis. ‘ , pren-
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prende il nome, due Edicule ſì contano da Rufò,
e Victore; ma quelle fur'onoſi Edicule particolari
di _dueVici; onde da‘ alcun Tempio fabbricato
ad Iſide‘, e Serapide, creduto anche , :: rcgistmto
dal Panvinio , piuttosto‘ che" da‘ quelle due Cap-
pelletta, ]a Regione fu nominata; Nè vano ſem- Te,…
bra a me il ſoìpettare , che il Tempio fatto dL, plum
Augusto, e dg Marcantonio alle steſſe [)eità nella Iſidis ,
gran proſcrizmne , di cui nel lib, 47". Dione ſcri- & Sem:
vc , Dccrefvcrlmt Templum Sera idi , Dethue' lfi- Fidi:
ii , (FT. follie qui'vî fatto" , e dal o'steiſo', _come da.
opra di Augulb nella‘ dlviſìone' delle Regioni ,
:he fece" , H che nome a quella , in cui era .
Quando così folſe( che io non [’ accerta , ma ne
blòlo motivo) il penſier del Fulvio lèmbrercb-
ne a me veriſimìle, che. nell'Emp‘orio tòſſe fiato;
Îcriven'd‘o Vitruvio nel ſet'timo del primo libro ,
Tempi doverli porre Mercurio in Foro", Ifidi ,
É" Sempidi‘ in Emporio , (Tc. e farebbe (lato"un
:acciare Au’gusto , l'e altrove" , che nell’Emporio‘ſſ
’ aveſſc egli fatto ; ma non però conlènto effere
lato , come il Fulvio penlà , negli orti“ di Santa.
.Vlaria‘ Nuova ,ove due Tribune ſi veggono conſ
giunte una all’ altra ; poichè ’la Meta ſudante ,
)ve la Regione quarta aveva Il principio, fa,ve-,‘
lcrc‘ , che quella non‘ paſſava tanc’ oltre .- ‘
Finalmente Rufo , e la Notizia moſirano , ch‘e Moneta,

n quella Regione fu’ il Tempio , O' la flatua di
Moneta , la' qùale parimente avendo” dato anche
:lla nome alla Regione , ha del ragionevole , che
n fico celebre foſſe, e perciò‘ non lungi dalla" piaz-
za del ColiſcO' .—

T 4 ſſll Ccl-  
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]] Calle con altre cofi- diſita
afflitta incerta .

CAPO DECIMo. ”Ì;

L,, ' A flrada , per cui dietro al Tèmpio della Pa- )-
Écſidîìſſ- L cc fi va verîo S. Pietro in Vincula è dagli Î
za , c il Antiquari tenuta per quel Vico Scelerato, in cui '
Cliw Tullia Moglie di Tarquinio Superbo fè paſſar la }
Urbia Carrozza ſopra il cadavere di ſuo Padre , con- ,
non fu giunta alla ſalita , che Clivo Urbio , o Virbìo ſì ì
Jima ul nima , e lì afferma . A me però ſèmbra firmo, Ì
Tempio che andandoſi per il Clivo Urbio alla Regia di ſſîſſ

dcÌÌU Servio Tullio , che fecondo Vittore , e Rufo , c .‘
P‘?“ * fecondo altri contraſegni , era nella Regione non

terza , ma quinta , unatal’ immaginazione (ìa po- ‘
tuta concepirſì , e farſì di più comune . DovU _
quel Vico , e Clivo giustamcnte foîſero , ſpero ,
poter mostrar’ io altrove aſſai chiaro .

Thgrmz Preſſo S. Pietro in Vincula '- all’ intornoſi della. \
Tlth‘ſi Chieſa , del Convento , e dell’Orto effere statc ;

le Terme di Tito, mostranoi gran vestigi, che vi ſſÌ
fl veggono di antichità con fabbriche rotonde :\ ‘
Terme ſòmiglianti . lvi porta il ‘juxta di Sveto- '
nio nel ſettimo di Tito : Amphitheatre dedicato , .‘
Tbermiſque juxta celeriter extruffis , Wc. «: ſc-ſſ
gno di Terme dava la Conca marmorea , che nel
paſſatu ſecolo era avanti alla Chieſa trasferita dal
Cardinal Ferdinando de’Medici ſul Pincio al ſuo

Ther- Giardino , la quale eſſere uno de’Labri antica-
mz mente m'acì ne’bagni non può negarſi . Alcum pc-

Trajanî rò le credono di Traiano , leggendoſì , che Sim-
Ccſ. A. ' » ' mace

   

   
  



LIBRO lll-CAPOX. 297
muco Papa edificò la Chieli di S. Martino dc’
Monti ( a S. Pietro in Vincula viciniffima) ſule
Terme di Traiano , e l’ eſſere ivi apprcſſo (late...:
trovata la ſeguence lſcrizionc I’ accerta :

IVLIVS . FELlX . CAMPANIANVS
v. c. PRAEFECTVS. VRB. AD. AV-

GENDAM . THERMARVM . TRAIANA-

RVM . GRATlAM . CONLOCAVIT

Piace però ad altri. che le Terme di Tito foſſcra
aſſai più nel baſſo, contra quel , che li legge di
S. Pietro in Vincula ; ad altri , che Traiano rilàr-
ciſſe quelle di Tito, nbn faceſſe Terme di nuovo,
contra Vittore , (: Rufo , che distànti rcgistrano
queste da quelle (a) . Io per me credo , che Tra-

lano
(a) Fulvio Orſini illustratorc ch Mak‘lîanì crc-

de , ch‘e malamente qucste Terme , fiano intitolate
di Tito , ma che debbanſi denominare dî Traiana,
prendendone argomento dalla Iſcrìzîone ſcol in:
111 un piedestzllo di Statua, portatoîda quelle er-
me al Palazzo Maffei, oggx Mareſcottl , ed è ap-
punto la steſſa addotta qui dal Nardini . Ma can...
dì lui buona pace , poteva quel dotto Scrittore ri-
flettete , che [’ Iſcrizìone ”era benìffimo' adattabile
a quella parte aggiunta da Traiano , ſenza tOglìere
l’antica denominazione di Terme di Tito , cho
avea cr ſe îl pofieſſo‘ , ed il conſenſo di tutta l’an-
richi! , ſapendoſi da Svetonio , che Tito t'abbrìcò
in vicinanza dell'Anfiteatro con grande “celerità le
Terme , credutc però a gran ragione dagli Anti-
quarj quelle di cui veggonſi inſignì a‘vanzì prefl'o’

ìa  
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iano ampliandole cqll’ aggiunta di nuova fabbri-
ca , deſſe loro maggior magp‘ificenz‘a , e commo-
dità , e perciò la parte da. lui fibbricaca acquilìalî
fe il_nome di Terme Tr‘a‘jſime ; non eſſendo mai
credlbile , che altre Terme ſeparatg , e sì vicine
Traiano fabbricaſſe . Così nel Vaticano fi dlCU
Palazzo di Silla la parte , che Sillo V. aggiunſc

ſſ . alVecchio . Anzi eſſendoſi preſſo S. Martino de’
Î’ſſ’f‘ ‘.” Monti nel tempo di Leone X . trovate due belle

' ‘ma” flatue (a) d’Antinoo‘fanciullo amato da Adriano
m

la Chieſa , e adiacenze di S. Pietro in Vincoli. Im-
perocchè ſupposto , che Traiano non fabbricaſſe al-

trimenti Terme distinte , e ſeparate , ma qu‘elle di
Tito rìstoraffe, ed accreſceſſe con nuovi edifizi per

maggior Comodo, e magnificenza; ognuno com-
prende quanto tàcilmente‘ da tali aggiunte , rìstom-

menti , ed ornati poteſſederìvare alla intera l’ab-

brica una nuova denominazione , per cui e di

Tito , e di Traiano , d’ indi in poi ſichiamaſſero

queste Terme , come appunto eſſex'e avvenuto al

Portico di Ottavia :oſſerva ſiil Bellorio nelle Note

alla Tama. de’ Veſh'gi dell’ Antica Roma , che….-

dalla proflîma tàbbrica del Tempio di Ercole delle

Muſe , cominciò a chìamarſi Portico di Ercole, e

oſcia ancora di Filippo per la i‘istorazio‘ne, e fab-

grìca vicina di altro Portico fatto da quell' Impe—

radore. Lo steſſo pure_accadde al Portico degli

Argonauti , che dopo la fabbrica delzproffimo Tem-

pio di Nettuno cominciò : denòmìnarſi Portico di

Nettuno . .. _ ..
(a) Di una ſola Statua dl Antmoo ntrovata t'ra

le mine delle Terme di Tito , ed eſistente nel Cor-

tile di Belvedere , parlano gli Scrittori, e viene eſſa

annoverata dal Caval. Maffei nella Ractolta da lui

fatta delle Statue più inſignì di Roma , e dedicata

alla ſa. mem. di Clemente XI. dove ficcome dall’

' - ‘ - - ' ' ' eccel-
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in un luogo detto Adrianello, quuali ora fono in
Belvedereſiègue l’indizio,che da Adriano ancora
aîcuna . ma non molta fàbbrica vi (i aggiungeffe ,
la quale riteneſſe ’il- nome di lui" . Nelle Terme di Tem—
Traiano avere Diocleziano fabbricato un Tempio plum
ad Elèulapio, li legge negli atti de’Santi Severo , Eſcula-
e Compagni .— _ _ ‘ , pii.

Maggior difficoltà fanno molti nella flatua bel— Stanza
liffima del Laocoonte con due figli attorniati da’ di Lao»
Serpi , ritrovata- nellosteſſatempo di Leone )?. comte »

ret 0‘
eccellenm del lavoro, che ſi ravvîſa in qucstapmar-
m0,prende ben gîusto argomento quel dotto Scritto-
re di riflettere quanto ne’ tempi dì‘Adriano fiorif-
ſero le belle Arti; così giudica egli eſſere una tale
Statua ſomìgliantìffima a quell’Eroe: della gentilìtà,
fecondo l’imagi‘ne , che dl lui abbiamo ſco'ſipita nel-

la f'amoſa medaglia fattagli coniare dalla Metropoli
di Nicomedia , che ſi conſèrva nel Muſeo Carpe-

gna , paſſato nel Pontificato di Benedetto XIV. ad
accr ſcere i pregi della Biblioteca Vaticana .
O q-e di quenta Rama altri ìnſignî pezzi eſistonm

ſpettanti ad Antinoo, fra’ quali merita invero par.
ticolar menzione la ſuperba Tavola di marmo Pa-
rìo dìſotterrata nella Villa Adriana , che lo rappre-
ſenta al naturale in mezza" figura con‘ petto, =,,
braccia ignude .» Acquìstata dal nobil genio del?
Emìnentiſſimo Sìg.— Cardinale Aleffanſſdro Albani
eſiste in oggi fra 1’ iucomparabilTeſoro de’pìù rari
ornamenti dell'Antichità in ogni“ genere , dal me.
delìmo radunati nella di lui ſontuoſa‘ Vilſa fuori di
Porta Salata , tàbbrîcata per ravvivare la' più iùblì-
me idea dellaRomana antica magnificenza . Sino
del 1736. fu incìſo', e pubblicato questo‘ ſuperbo
pezzo t'ralle Collettanec dcl Borioni ( Tav. IX.)
e l’ha poſcia riprodotto l’Abb. Gio:Vvinckeìmalm
fra’ Monumend antichi , da lui illustratì , ed im-
preflì in Roma l’Anno 1767.  
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prcſſo : S. Lucia in Selce , e le l'ette Sale , e tran“
portata in Belvedere, dove oggi lià . Quella tuor
di dubbio fu la deicritta da Plinio nel c. 6. del 36.
libro : Sim in Laocconte , qui eſ} in Tit; dama ,
opus omnibus , @” piaghe , 0- flatuariz artis ante-
fcrendum , cx una lſi-zpzde cmq , & hberosſſ. Draco-
nmn mirabile: nexus de conjzln ]"cmentia fecgru
fummi Artifires .Ajgeſandcr , (”F “Pol dams, ®"

Domus Jthcnodorm Rbodii ( a) , es’ era ne la Calà dj
TitiCz- Tito preìlo lc Sette Sale,, duſſnquc S. Pietro in
ſm's . Viucula , dove quella statuu fu trovata ( b) ( la

cui traſportazione come difficile non può lòl-ſſpet—
turſi ) era la Calà , e non le Terme di quel Ce-

lare;
, (a) Li qui ſſrit'e-rit'i eccellenti Scultori viſſcro,
fecondo Plinio, cirCa l’Olimpiude 88. che corriſ—
ponderebbe all’anno 3z4. in cima dalla Fondazio-
ne di Roma .

 

(b) Del tempo, e luogo, dove fu ritrOVato que- ſi
flo maraviglioſo Gruppo, non fi può dubitare, ren-
dendo di tutto troppo chiara testimonianza la la-
pide ſepolcrale di Felice Predi in Araceli , r‘itèrita
dal P. Caſimiro Oficrv‘ante nella Storia di detta
Chieſ: , dalla quale apprendiamo , cſſere feguito il
felice ritrovamento di questo incomparabile mo—
numento della Greca Scoltura nella Vigna del ſud-
detto Eredi tra le mine delle Terme di Tiro, L,.
S. Lucia in Selcc . Plinio ce lo deſcrivc ,come di
un (al pezzo , ma l: ſaggia avvcdutezza diMichel’
Angelo , ed altri , come oflerva il Maffei nella ſua
raccolta delle più inſigni Statue, vi ha trovatcle
commeſſurc . Si può conſigran veriſimiglianza pen-
ſarc, che Virgilio lo ave e in vista, quando nel ſe.
condo dell’ Eneide ci ra preſcnta l’infelice avvenî.
mento di Laocoonte. : e‘Figli; tanta &- la contòrmi.
tà del medeſimo colla viviffimaſſimagine , che quel
Poeta ce ne dà co’divini ſuoi verfi.
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fare; ma facile è lo lèioglimento . Potcrono le
Terme di Tito giungere a S. Pietro in Vincula ; ::
potè Traiano dillendcrle a S. Martino de’Monti,
e laiciare a ſmillra , dov’ è 8. Lucia in Selcc, e
le Sectſſz- Sale , intatto un’ ampio Palaggio , non
che la Cala di Tito da Svetonio nel c. :. delèric-
ta angulta': Nam: c/Z Kal. ]ammrii infigni armo
C jana ncccpropè Septizonium ſordidis xdibm cu-
biculo 'Ueaſſo perparfvo, @— objcuro; e credibilmen-
t_e a le Terme dal medeſimo Tlto facce quaſi con-
tl ua .

gMa qui (la Svetonio ad un' altro dubbio ſiamo
tram . Qual Caſa ebbe Tito prcſſo lc: l'uc Terme ?
fabbricata da lui nuova , o paterna ? Nqovz non
può dlrſi, poichè nel breve tempo del tuo Impe-
m ben ſi legge avere fzttocon velocità le Terme,
ma non già. Cuſa , di cui mentre poſſedeva l’Au-
guſiial Palazzo, la Calà di Late-zno , ed altro ,
non aveva di melliero : le paterna, non quella ,
in cui nacque D >miziano , ch’ era (dice Sveto-
ni ') Regione Orbis ]exta art Malu?) pumcumſſ,
qu ſſm po/Zea m Templum gentis Fiamm cap-vemt,
mentre quella , in cui Tico nacque , duro anche
dopo Domiziano : dunque fu altra ; _e nor} poten-
do Veſpaſîano Uomo di mediocri facolta, stret-
to vello ibendsrc . e nemico de’luſſl , avere…;
avuta quantità di Cafe, convien dire, che quella
di Tito preſſo alle Terme foſſe la mcdeſima , m
quiera nato; ed accrelèe il credibile l’averlu
fatti apprello Edifizj pubblici , l’averla adornata
di Statue , c forſc anche di làhbrica , benchè _lſit
(lanza , ov’ egli nacque _. lalèiaſſc intatya . Clo
ſupposto , il Settizonio , che da Svetonio ſi no-
mina , fu ſicuramente quivi ; ficcomF aqche ſi
giudica dal Donati , e‘pcrcìò nella Vlta dl Gre.-
gorio lX. ( ſOggiugnc egli ) leggiamo: 13032sz

e

Septîzo-
nium .  



 

S. Lucia
iii Sepri—
ſclia .

Alm"
Smiza—
flii di-

’l/H'ffl :la

gwſſſla .
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fcx creatus' prope .Septizonium in Diaconia San-

da Lucia 17.- Septiſolio ; ch’eſſer anche fiuta det—
ta in Orpbea , o in Orzbm, ed in Silice , egli non

dubita . Ma però S. Lucia in Septilòlio e:.l'eru
[lata Diaconia polls. (buo il Palatino, prclſo all’

‘altro Setcizoniu di Severo, ſcrivono Martino P0-

lono , il Biondo ,il Leto , ed il Panvinio ; e da

Anastaſioſiannovera con il nome di Diamniru

S. Lucia in Se radio, in Septaſolis, ìn Septcm Viis,

diverlà dall’u tra Chicſa detta in Orpbea , o in...»

Ortbca ; ed in quella; non in quella, dicono crea.-

to Pontefice Gregorio IX. Con tuttociò il nome

d'Orthea , ſignificantc in Greco Ringhicrc ,o

Loggia, non ha dal Settizomo ſenlò diverl‘o;

onde ancor quella avernome dal Settizonio ſi

può dire… In buon ſito era fatto il Setcizonio iù

quell’altezza riſguardunte tutto il Vico Patrizio

;: dirittura , e dal Vico medeſimo vagheggiato

lèmpre in faccia . NOn ſi opponga, il Setcizonio

eſſere (lato incontro a S. Gregorio lòtto il Pala— — .:

tino , ed un altro preſſo le Terme Antoniana.) ;

poichè oltre a quello , che d’ambidue a’ luoghi

debiti fi dirà , quel ch’era tòtto il Palatino ,fu

certamente fatto da Settimio Severo ; innanzi a

cui eîſcre staco in Roma un Settizonio , le parole

di Svetonio ci dimollrano ;il cui nome ha potu-

to anche quivi talvolta corrottamentc , @ mala-
mente applicarſi alle vicine Cisteme , che non…,

mai ebbero ſomiglianzaſidi Sale , eſono più di ’
fette (c) . Q

\ ue-

(c) Dopo le Terme di Tito , e di Traiano, par-

la Rufo di un Ninfeo cli Claudio ', del quale ha_,

creduto il P. Monttàucon, che _t'oſſero parte le Sale

quì accennate . E ſiccome non fette , cqme volgar-

mente ſi chiamano, mz nove , cſſe fono; perciò

*” eifel;—
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(Delle , che oggi Sette Sale ſi dicono , fono Sem

nove maraviglioſe conſcrve d_* acqua , le quali Sal: ,
probabilmente ſcrvirono per le proſiìme Terme
di Tito , o prima per il Giardino di Nerone , o
piuttosto furono il famoſo Ninfeo fàtto da Marco
Aurelio ; di cuiAmmiano nel lib. xs. Cumplebs Nym-
excz'ta calore , qua :o))/uewit , ruini cauſando ino- phzum
pìam ad Septz‘zwium convenijſct celebrcm locum, Marci .
ubi operi: ambitiojî Nimpbxnm Marcuſ candidi;
Imperator , (FT. Così nella Regione 5. , quando
ibiegheremo ciò che anticamente foſſe il Nin-
feo? con alquanto più d’ evidenza fimo ci ap-
parirà . ‘ ' ,

Tornandocenc _a S. Pietro in Vincſſul‘a ; quivi Giardi-
prima delle Terme di Tito pervenne la gran…- no «lella
Calà Aurea Neroniana , o per meglio dire , - vi Caſ“ di
pervenne non la Calà, ma il Giardino; così ſpice NW”? °
ga Marziale nel già citato ſecondo E igramma;

Hic ubi'mimmur 'UL’ZOCÙZ munera T arma: ,
.Ab/Zylcmt mijèris tcéZaſuperbm ager .-

Dice Agar, non Damm , cioè quel che Svetonio
ſpiega : Rum inſupſi-r arw‘s , atque *vinetis, (‘T-pafi-
mis, jyl-wſquc Varia cum multimdiue omnis gene:
ris pcmdum, Z?" femmm ; e dalla villa de’ ſiti
appare meglio la verità. Tra il Palatino, _e l’EP
quilie tutto il baffo aveva Nerone Occupato con
Portici , per poter da un monte all’ altro con:.-
Palaggio continuato paſîare in piano ; mail pia-
no del Paſiatino di quello di S. Pietro in Vincula
è alquanto più baffo : fotto dunque a S. Pietrq
in Vincula il Palagio terminava ; e quel p??? dl

PWS"
eſſendo che Ognuna ha fette porte <, così ben diſpo—
fle , che da una veggonſi di traverſo le porte delle
altre, conghietturò,che dal numero delle fette porte
fia derivata la volga: denominazione di Sam Salt.-  



  

3o4. lL COLLE, ED ALTRE COSE, ec.

ſpiaggia fino agli Orti dì Mccenatmi quali vi con,-

giunſe, era dillînto in vcrzurc . Così Tacito, che»

nel 15. degli Annali ſcrive, quel grand’ incendio

non aver cefi'ato , quin @“ ‘Palatium , CP Da-

mus , a' cuſſzèîa circum haurirmmr, non è dilèor—

dante da ſe mcdeſimo , che 11 fine dell’ incendio

ſcrive poco dopo : Sexto demum die apud ima:
Eſquilias finis incendio fuffa; : non potendo il

moco avere terminatolbtto l’Ei'quilie , ed àvere

abbruciata tutta la Cai'a ,ſe foie ella. pervenuta.

alla l'ommìtà .
T)…. Le Terme di Filippo ſon crcdute l’ anticaglie,

mz Phi. che ſì veggono incontro alla Chie-La di 3- Matteo

lippi. in Merulana . Non l‘e n’ ha certezza; ma ſolo

credibilità dalla forma di que’ reſidui , e da un…-

pezzo d’il'crìzione trovata fra i mcſileſimi rcſiduì,

e S. Matteo 3 la. qual li porta dal Panvmio .

L. RVBRÌVS. GETA. CVR. P. CCCXXU.

D. N. PHlLlPPl. AVG. THERM.

Da che li fa anche qualche poco veriſimilc, che

avendo Flliîpo la Calà nella Regione l'econdz ,

l’ aveſſe nel a Suburra alle fue Terme vicino.._>.

Alle Terme di Filippo l'alivaſi facilmente per

quel ramo della Tabernola , che portava nell’ElÎ-

quilic,1ècondoVarrone: Oppius mans terzicep-

fox, lucum Eſquilinum dexterzor "via in Taber-

xola efi , nè lungi dalle Terme potè cſſcre il Boſ-

co F.lìquilino.

DOmus lvi appreſſo fu la Calà Merulana, dìcuì S.Grc- ſi

Mcrula- gorio nell'Epistola 58. del lib. z. Ecclcjiam pafi-

na. _ mm juxm Domum Mcrulanam Regione tenia,

(N. fa o dov’ è la Chieſa di S. Matteo , che in

‘Mcrulana ſi dilſc, «: ſi dice , o almeno ivi appreſi
ſoſi
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ſì}; ed ecco , che Mcrulana non fu nome di Re-
gione grande , ne fu corrotto da Mariana , come
fu parere di quaſì tutti gli Antiquari . La fami-
glia de’ Meruli fu Romana antica . e Coniblare ;
e da Varrone s’ introduce Cornelio Merula nel
terzo de re ruſìim .
La Pretura Preſentiſſima ciò che ſì foſſe non li Pretura

sà ; e ſe non è audacia [‘ andar delle cole inco- Praſen-
guire diìcorrendo a centoni , il nome di Pretura tìflîma-
qui non denota offizio, ma fabbrica a’ Pretori ap-
partenente , nè l’ aggiunto di prelèutiſſima può
parere lirano; poichè dicendoſi la PreturL.
4pm effeſizdo , fecondo Cicerone , ed altresì di-
cendofipmſem quod prxefl , ej- prxſentzffimzzm ,
quod maxime? prec]} , ſegue la Pretura prcſenciſ-
fima eſſere alcuna fabbrica delìinata al Pretore
maggior degli altri , ch’era l’Urbano . lo non di- Che coſì]
co eti'er quello il luOgo , ove il Pretore Urbanofo e .
teneva ragione, eſſendoſi i giudizi tenuti ne’Fori.
e nelle Batiliche ; ma ben sò , che ‘al Re Sacrifi-
culo .. ed al Pretore Urbano toccava l’ indire, c
proclamare ogni mele le ferie pubbliche , a quel—
lole melirue , fecondo Varrone nel quinto , L:
quello le compirali , fecondo Macrobio ne’ Sa—
turnali al cap. q.. del 'primo libro. Averle quel-
lo indette 1ul Campidoglio , ſcrive il medeſimo
Varrone ; l’altro dove le pronunciaſſc non li sà ,
nè difficil colà è , che fix qualche elevatezza dell’
Eſquilie ſovraflance al piano del Colil'eo , detto
Foro di Vel'paſiano , ch’era il mezzo di Roma ,
ed in cui ſì faceva l' Emporio , ſoleſſero dal
Pretore Urbano indirſi , e perciò 'Pmtum Pm-
ſentifflma foſſe detto il luogo . Forſe era quivi
il bianco, in cui ſolcva il Pretore Urbano nel prin-
cipio del Magiiìrato eſpor fuora l’Editto del co-
me intendeva quell’anno tener ragione , fecondo

_V il  
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il qualſikditpo iòlc’va ancor poi giudicarſi dal Pre-
tore Pcregrmo , da cm altro Editto non _fi eſpo-
neva . come prudentemente dall’ Octomanno ſì ;"
diſcorre nella Delfcrizionc .de’Romſſmi Magilìrati;
il qual bianco eſ::r'e llaro colla fatta di geſſo ſul
_muro lèrva Svìda in Ankama .

Finalmente , e più pro…mlmente ſe nell’ ulti-
mo ['cc >lo dcll’lmperio dl Roma tutta la giuril‘di-
zione del Prctorc Urbano era ridotta ne’l'oli iper-
tacoli , ellendo ogni altra lha autorita ne’Pretètti
del Pretorio trasferita , come apertamente [piega
in una delle iùc epistolc Giolcffo Scaligero , e
perciò lòla cura de’Prctori era ( come da molte
e_pillole di Simmaco iì raccoglie ) procaccìar _da
lontane Regioni fiere per gli Anfiteatri , :: caval-
li per li coſſrſi Circenſi . la Pretura l’relèntiffima
pre ſo al maggiore Anfiteatro porè eſſcre quella
flanza , ove la futura celebrazione dg’gìuochl

 

dal Pretore con gli Edili, e co’Qxclìori ſiſiconl‘ul-
tava , 0 do re i tempi , i luoghi ,' i modi , ed ogni
altra qualità de’ giuochi da celebrarſi indicevan— Ì
fl , o dove delle colè , che a giuochi [petmvano ,
o (lallepreparazioni , e celebrazioni di quelli na—
ſcevano , fi teneva ragione . l\ella Notizia. lì leg-
ge PrA-ſentz/Îz'mrzm ſbaraglia}: , do vc o le due pa—
role ſì devono leggere puntacamente ‘Pmſentzj/î-
mum . Choragmm , per due cſìſc dillinte, () è uno
degli errori loliti della poca notizia ,che lo Scrit-
tore aveva delle coſe _di Roma .

;_;, C”, ll Bìovſido, e la maggior parte degli Antiquari
ria ms- pongono iòtto S. Pietro in Vincula la Curia vec-
chia , 'chia ; nè altro lè n? apporta che _irOgiti de’ N0-

taj de‘ :ecoli precedenti , ne’ quali ſi legge no-
minato quel contorno alla Curia. vecchia : e l'og-
gìug‘qe il Biondo. che al ihn tempo dagli abita-
tori {i chìamava ancor così: ma cſſere ella ſiſil‘tſil

u
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fu] Palatino è certiſſlmo, come coll’ autorità. di
Tacito (ì molſſlrò . Onde 0 fu error pigliato ne'
ſecoli rozzi , o la Pretura preſcntifiima fu detta
anche Curia a ſomiglianza della Calabra, che
ſul Campidoglio {èrviva al minor Pontefice , ed
al {{è Sacrificulo , per proclamare i giorni , c le
ferie menltruc . '

. Del Ludo Magno 5’ ha rincontra in. due iſcri- Ludus
zxoni dal Panvinio portate , nelle quali ſì fa mcn- magnùà,
zione del Procuratore , e del Medico di quel lu- '
do; ma dove kozſ'e, non è poffibile trovare, ()
congetturare . e\ſendo oggi luRegione terza_a
quafi tutta diſabitata ( a). Del nome diLudo nell’

’ ‘ V 2 ante-
(3) Oltre le due Iſcrîzìonſſi recate dal Panvinio

((ſiommeutar, R. R,]ib.x. pag. mihi 171. & l72..)
li ha memoria del Ludo M' 110 in tre altre del Te-
ſoro Gruteriano,cioè CCCL XXIX.7,GCCCXI.\,

- CCCCXIV. 8 ; ed in una preſſo il Fabretti (In-
ſcription, cap. 4. num.xx1 .) Di tre Procuratori di
quel Ludo diverſi dall’accennato in una delle Pan-
viniane, danno quelle riſcontro ; e quella _del Di-
ſ enſatore; Ma dal luogo, dove il Ludo t'oſſc , non
anno alcun cenno . Che Giulio Ceſarc un Ludo

Gladiatorio fàceſſe in Roma costruire, ne afficura
ALIO Gellio nel lib.xſſ '.. cgva. colle ſeguenti paro-
le: Quale».- fuìffc acctpz'mus fcmw quemdam in La—
do Ctſurìs gludmtarcm : Conghiettura però il Fa-
bretti ,non altro cſſere forte ſlato il Ludo Magno ,
che l’errſitto da Ceſgre , così dalla magnificenza del
Fondatore denozninatmLudm fflc magma is fortajſc
dzccbatur, quia Iulia Cſſſarc' cmffmfìus fim cx mii-
ficatoris maguiſiccmia id mmm pm ceteris micptus-
Così egli nel luogo citato; ma con buona pace di
un tanto Scrittore,ſe1rbra , che a troppo debolſi,
prnova fia la dilui ſſconghiettura appoggiata per non
doverla adottare . '

' Chi  
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antecedente Regione fu già diſcorſo . Bcn’ è
manifeflo l’ errore nella Notizia ,-ove in vece di
Magnus , li legge Marutinus , pollo prima nella
Regione feconda .

Schola Le Scuuìc ìuxſtarum, Capulfztomm, (T Galli ,
Q::sto- nOn è meno poſſnbile , che ſì rmtraccino fra iole
rum , Vigne , nelle quali ogni maſſa d’ antichità è (Iata.
Capula- ſpianam. o difformata almeno. Per {occarin—a
torum , genere ciò, che Scuola foſſe , due ſigmficati lem-
& GRÌÌî-br’a me avere avuti anticamente. ll primojl più

proprio., e l’ univerlàle ancorajn‘oggi fu dilun-
go ,ove aicuna profeflione s’mlegnaſſe: Festo
nel 19. Schola; difìx [Luni , nan ab otia . ac Wca-

' tione omni , ſed quod ceteris rebus omiffls mame
liberalibszs fludii: [meri dcbcnt; a che ſì confà.
Cuffiodoro già portato trattando de’ Ludi ; e lo
fieſſo nell'epiltola 21. del nono libro: Doflores
eloquentia: Rammw laboris fui conflituta premia
mm baberc , C9“ aliquomm nſmdinationeficri . ut
Scholamm Mſi-ſiſigzflris deputata ſumma videata»-
imminm'. Plinio Cecilio nell’epistola ;.del terzo
libro: 14»: circumſpizimdm Rimor Latina:, cu-
jus Schola: ]efuerìm , [mator- , in primis caflizas
confiſi—t . E Marziale nel primo hbro epigram-
ma 120.

l\crſus ſcriſzcre me (mmm [cforms ,
TUCQW: perlcgut in Schola Magzflcr ,
Cornell" queruris É'c.

Così nell’ epigramma 64. del lib. z. parlaxylcjodi.
acn-

Chì deſideraſſe vedere la Pianta dì quest' edifi-
zio , potrà oſſervarla nell’ opera di Fulvio Orſino
intitolata Imagina, @“ Elogia Vircww lllaffrìwrz ,
dove la pubblicò il primo quell' inſigne Letterato
tratta daiMarmiFarneſiani, m'a Capitolini; op-
pure nell’ altra del Belloni”. fragmentſ: affîégii weſ
m":"; Karim . Taz. X]. '

Scudo :
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Zadra dubbiolò d1 fare il Tutore, o iILCau 1-
CO : '

Si Schola damnatur ,ſì litibm omnia fcr-vcm‘ ,
lpſepoteflfieri Marſya Cauffldicus'.

ÎE Quintiliano quali ad ogni puſſo delle Scuole.,
de’R etorl fa menzione L' altro ſuo ſignificato
ſcmbm a me un’ ordine , una turma , un drappel-
lo di genti dlstinte da altre turme , o ordini limi-
li . Si trae da Vegezlo nel c. 21 del libro l'econ-
do : In urbem quemdam per dialerſſizs Cohortcs , c’a-
di‘verſas Sclzolas promoveanmr, Uc-e dalla Legge
prima G de primi. Scholar. liſ). 12. nel qual ſenlò
perlùadono intel'e le undici Scuole de’ Soldati,
delle quali 1’ lmperador Giulliniano nella Legge
ultima C. da locato ragiona : Milztes autem nau.-
appellamm eos tantum,qui ful; excclfis Magi/Zris
Milimm tolerare no/cſmtur militiàm, quam qui in
undecim devoti/ſz'mis Scbolis tarati fimt , nec nor:
cas , quiſub dimerſz‘s optignibus fwderatomm nomi-
ne ſmzt decorati . Nè tolo fra Soldaceſche, ma
ancora fra Domestici eſſcre stato uſurpato il ſſſen-
fo medeſimo dimostra la Legge prima C. de un-
non. cifuJiba. la Legge unica Cod. de comit. , efr-
trib. Scholar. lib. 12. S. Gregorio nel l-ib.7. epi-
flol.x7. parlando della Scuola de’ Notai , e de’
Suddiacoui ; e Cori-ppo nel quarto libro da lau-
dibm ]uſiini Minori: :

Prozinus ajficìis ſummam tutarztîbus» aula»)
Ordinibm propriis , (a‘ priſco marc notati:
Per Sclmras, turmaſquc Hamm.

Nè in altro ſènſh- vanno i—ntelè forſe molte Scuo-
le in Rufo,ed in Vittore, come 9213/20er , Ca‘-
pulatorum , Scutariorum dqmejiicomm , e ſimilì ,
cioè flanze de’ ridotti di call %rappelllſſ. (Delle;

; m  
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in îpecie de' Quellori , e de’ C.lpulutOl‘l piace al. ;
Panzìrolo , che foſſcro stanze dove ſi mil‘uravaſſ, "‘

e dìllribuiva al Popolo l’olio annuo,o menzlruo, '

che c-lzlgl’lmperadori lòleva darli loro . StimLz
pcrciò , che o folì'ero una l'ala stanza , dove i
Capulatori miſuravmo , ei Qgeilori tenevano il
conto di chi riceveva, o ſcppure eran due . foſſc-

ro congiunte . Ma il diſlribuir dell’ olio ſi doveva
far ne’ Magazzini , amio credere, nc'quali- fi

teneva . Aramo al conto de’Qxellori certo è,
che prima di distribuirlo ſi dava a ciaſcheduno'la ſſ
teſſera , che nel prender poi 1’ Olio fi rendeva ,

come nel trattar del Portico Minuzio , e della.
distribuzione del grano ipero dir meglio . Welle
Scuole dunque erano più facilmente lìanze , ove
l’Univerſicà dc’QJcſtori , ede’Capulacori face-

vano l’ adunanze loro a’ debiti tempi , come le
Univerſità dell’Arci fanno oggidì', le quali eſſere
flute forſe n:]la piazza dell’Emporio non è incre-
dibile . Furono quelle Univerſitì chiamate già
Collegi di varie Arti, e Profeflìoni istituite da.

Numa , come da Plutarco nella vita di quel Rè
fi narra diffulàmente ; dìpoi ſoppreſſl dalla Re-
pubblica , e dopo nove anni , ſecondo Alèonio
nell’Orazione in 'Piſouem , 'da Publio Clodio Tri-
buno della Plebe reilituiti .

Caſlra _ L’ alloggiamento de’Miſenati ſì puòdir per ve-
Mìſena— nſimjle , che foſſe lùlColle. come quel de’Pe-
tium. regrmiſul Celio. V’ allnggiavanoi Soldatidel-

l’Armata. , che Augullo poſe a Miſeno . o quan-
do di là venivano a Roma , ſecowdo il Donaci , o
mentre a_ſſoldavanſi —, o (] faceva maſſa di loro per
nlgrxdar;1 in l'upplimcnto de’ morti, ede’ vetera-
m: 1’ aggiunto del numero n. che in Rufo ſì
legge, el’ altro (‘a/ira Mzſenatz'um *vetem del
nuovo Vittore, quanto vane invenzioni fiano di

poco

  

  

   

  
 



LIBRO II[._ CAP 0 X. 31:
poco intÎnd-ſi-ntiſi non è d’uopodichiara‘rla di nuo-
VO - 3.

L;:(Caſà del Secondo Plinio eſſere [lata nell’ Domus
Eſquiliedicc egli stcſſo nell’ epilìola ultima del Plinìi
terzo libro, parlando di un epigramma di Marzia: Jun.

. [e :afllloqwitur Mu/sz ; mami zl , nz dom 4717 me-
am in Bſquiliis qumrſizt , e Marziale nel medeſi-
mo epigramma, ch’ è iì 19. del libro 10. mottra,
che vi ſi andava per la Suburra .ſſ In quella parte
fu dunque dell’Eiéluilic , che tra S.Clemente , e
SS Pietro e Marcellino &, inalza . Appreſſo vi
fu la Caià'picciola di un certo Pedone dal mede- Domus
fimo Marzia]: deſcriccu ivi : Peanuis

Illzc pſizr'va tm" Domus Padani;
Coelum efi Aquila minore ‘De-mm .

V 4 Ove
(& ) Opinione dîverſa porta il Fabretti , il qua.

le appunto perchè dal nuovo Vittore chìamanſi Ca-
.Flra Wſmazium wrttra quelli, che in Rufo fi dico-
no Caflra Mz‘ſcmz’iuw ll, ne deduca, che due tòſſe-
ro gli alloggiamenti de'fllijmatî , Nava mmpe , Ò‘
Vetem . E ſiccome ìn alcanì Mattoni della Torre
angolare de’Castri Pretoriani leſic egli La ſeguente
Iſcrizìone C. . . . MISENATIVM ET . . . .co—
sì parvegli ciò balìante per accertare, che a’ Prc-
torìanſiì‘ apprefſatitòſſcro gli alloggiamentînon ſola
de’Mîſenatì , ma tbrs’anche de’Rav-cnuati (lzſcrz‘pt.
mp. ;. 7143465.) Scoperta, la quale quanto nuova,
com’ egli ben a ragione lachîama, non farà. l'orlo sì
facilmente da tutti rîputata altrettanto ficura.
De’Castrì Mìſenatì lì ha memoria nella Tavo-

la 2. “de' Frammenti dell’ antica Pianta di Roma da-
ti in luce dal Bellori, il’ quale nella ſue Annotazioni
crede non înverîſimìle, che tòffi-ro in vicinanza del.
l’Arco di Gallieno; opinione, la quale non èquà
luogo di eſaminare .  



 

Domus
Pauli .
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Ove la parola tui detta alla Muſa par , che lo di-
chiari Poeta , o amator de’ verſi di Marziale .

Su la lleſſa parce dell’Eſquilìe , a cui per il
Clivo Suburrano aſcendevaſi , ebbe un certo
Paolo la Calà . Marziale nell’ epigramma 23.
del libro quinto :

Mana domi niſi te memi, «voluz'que *‘L'Ìdfl'b
Sint mihi, Paula, tute langìm Eſquilìce ;

Sed Tiburtina; ſum proxima: actola Pilar ,
Aa videt antiquum ru/Zz'cſiz fiom Iafvem .

Alta Suburram’ vincenti:; efi ſcmita climi ,

Et nmzquamficcoſordida [axa gradu CW.
Ove ſe la ſilllîa di S. Lucia in Selce foſſe [lato il
Clivo Suburrano , non grande lontananza dal-
la Pila Tiburtina , cioè da Capo alle Cafe , vi
firebbe (lata , nè degna di tanc’ acclamazione,»
di Marziale (a) .

La
(2) Alle Fabbriche annoverate ſmquì, conviene

aggiugnerne un’ altra , della quale ſebbene non li
faccia menzione da alcuna degli antichi Scrittori ,
Li ha erò ficura notizia da parecchie Iſcrîzìonî .
Pu e a un Ginnaſio dì Atleti affaì riguardevolc,
eſistente vicino alle Terme di Tito , e che ſi vedſiſi
eſſcrſi mantenuto in ſomma riputazìone fino al ter-
minare del quarto Secolo. Nell' Orto di S. Pietro
in Vincoli furono ritrovate fino :: ſeì Iſcrìzionì di
tempo dìverſo , appartenenti ad un tal’ Edifizìo;
pruova non equivoca del di lui ſito , oltre quellgſi,
che ne ſommìnistrano due altre conſervate nel Pa-
lazzo Farneſe . Dal primo Editore della Roma.-
del Nardini , Ottavio Falconieri , furono quelle
nel 1668. date in lun, e dottamente ìllu—strate in un
volume in quarto , inſerîto poſcîa dal Gronovìo nel
Tomo 8. del I'eſoro delle Greche Antichità, cd
gutîtolatoz Inſcriptiom Athletim im cr ”perm;
11 quale potrà vcderſi da chi ne ave e per avven-
tura curìoſità .
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La Regime quarta {lezza Via Sacra,
avvera Templum Pacis .

CAPO UNDECIMO.

APiè di quella parte dell’EſquiIic ,dove la
terza Regione d’lfide , @ Serapide termina-

va ; cioè a dire prelſo il Giardino de’ Pii, comin-
ciava :.a quarta. .. che [’ Fm anneſſa . Wella ecco-
la copiata da Seno Rufo .

Regio Templum Pacis .

Templum Pacis .
Tcmplum Rami .
Templum Diva Fanfiîmc. _
Templum Urbis Roma:,Ù' Juguflt.
Tamplum Veneri: .
Templum Telluris.
Templum Solis.
Templum Luce. ſſ . . _
Templum Concordia in Portzcu me .
Bafilica Conflanzini -
Via Sacra .
Bafilica Pauli .
Sacripzſirtims,alias Sacriportus . _ ‘
Forum tranfitorium cum Temple DW!

New.: .
Balinea Daphnidis.
Volcanale .
Tortino: abſidata.
Burma aurea .  



 

it4 LAVIA SACRA
.xlſ/allo Sandalarius.
Harrea Teflaria.
Satellum Strenna.-
Sorarz'um tig‘illum .
Meta Sudan:”.
Capfzt lynco.
Cemmo caput.
Domus Pompei .
.Awita Ciceronum .
ufquimxli mr .
drea Vicſiîarìc.
drm: Tiri.

Virus Sceleratus.
Vims Eros .
Virus Veneris.
Virus Apollinis.
Virus mum" 'viarum .
Vicus JMÌPOTÌ'U minor .
Virus Fortunata: minor.
Virus" Sandalizm'us.
«fdimlx VIII.
Muſamm.
Spei . '
Mcrmrii.
]ufuentutis'.
Lucina Valeriana .
Iunonis Lucime -
Ma'vortìi .
I/îdìs .
Vicomagifiri XXXII.
Curatore: II.
Denunciatores II.
Injulze IIMDCC‘LVIII.
Domus CXXXIIX.
Horrea XllX.

Bali-
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Balinm ‘Pri‘vſizm LXXV- .
Lacus LXXIX.
Pifirina XXIII.
Regio in circuitu‘ cantina

‘Pedes XVIII. millia.

Edccco anche“ la deferita da Publio Vittore «

Regio Varta; Templum Pacis :.

Templum Pacis".
Templum Remi:
Tcmplum Venera .-
Templum Faufiimc .
Tcmplum Tellurisſi.
Via Sacra .- _
Bafilica Gonfiantini .
Bafilica Pauli ufmilii .
S.:criparms .
Forum tranſz'torim .
Balìneum Dapbmdis .
Tomaſ: abfldata.» ‘
Area Vulcani cum Vulcanali, ubi [atm (Ls

Romulo fam , in qua arca ]ànguine
per biduum [ÌÎZ-iit .

Bucciſm aurea, W! bum'uum‘ aureum .
Apollo Saudaliarz'm-
Horrea Cbartarea , a…'el Teflarea .
Tilgillum ſororium . _
Co ojſus alm: pedcs ("II. e?}- ſemis ,— haben;

in capite“ radio: VIlſſfinZuli PEM XH-
@— ſemis.

Meta [miam-
Carìme .
Domus Pompei .

.at-vim  
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.dfvìta Czceronum Domus ,

Vici VIII.
c/Zdiculx VIII.
Vìcomagiflri XXII.
Curatore: 11.
Dcnuuciatores II.
Inſulec IIMDCC‘LVII.

Domus CXXXVIII.

Barrea VIII.

Balinea Frimm LXXV.
Lacus LXXVIII.
Tìflrina XII. ſſ _
Regio in ambzm comme:

Tedes XIIIM.

Nell'altra Vittore fi leggono di più le ſeguen-
ti coſe .
Templum ?erz's Rome .
Templum Solis , cfr Lume ,

Alla Baſilica di Paolo Emilio ag-
giunge Vetus .

Torticus Li‘viſſc cum Tcmplo Gon-
cordize . .

Sacriporticus alias Sacriportus.

Ove nel primo ſì dice Horrca , Cbartamz ,
‘De! Teflarea 7 quì ſì dice

Horrca Cantharz‘a , mel Teflaria alias Ta-
flaria .

L’ altezza de’ raggi del Coloſſo fi dice
iedi XX II. *

Sace! um Dex Streamſ: .
*In vece di Carime dice

Curina caput .
I Vi-
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I Vicomagil’cri ti dicono XXXII.
I Granai ſi dicono XVIH.
I Forni XIIII.
L’ambito della Regione-

Picdi XIlllM. alia: XlIIM.

Nella Notizia così fi deſèrive .

REGIOIV.
T Emplum ‘Pacis cantine: Porticum ab/z‘datam,

dream Vulcani , .Aureum Buccinum , Apol-
linem Sandaliarium , Telluris Templum , Horrez
Cartbamz , Tigillum Sororium , colojſum altym
pede; :mmm duoſemis ; habet .in cm:: malta.-
numero _fizptem, finſſgula pedum *wgmn duorum ſ:-
m': , Metamſudamem , Tcmplum Romae , @" Vg-
neris,cſſîdem Iovis Smtoris, Fiam Sacram, Bafile:
cam Cozzflantinianam , Templum I-"au/h‘rm , Balzi:-
cam Pauli,]îorù Tmnfitorium, Suburram, Bqlneum
Daplmidis , Vici oéîo , .ſtediculmotidem, V'chma-

giflri XLVIII. Curatores duo , lnſulze II. mzlltfzſe-
ptingentx quinquagìnm/eptem , Domus otîogmta-
oéîa , Harrea decem @— oéZo , Balnea LXXV. La-
»cus LXXXIII- Piflrina XII. comme:pede: crede-
cim millia . -

L’ aggiunte , che al fine vi fitil Panvinio ,
iono queste .

«Id Cometa . [
[ficus Cypriuspòfl Sec eram: . …
Bufia Gallica.

Al Tempio della Pace ſoggìunge :
In qua inter cetera , ornament: eran:
Tcmpli Hierojoéymorum .

' Tem-  
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Templum Vcneris Cloacinm
Templum Tclluris in Carini: cum
eramentarìo .

Aedes Iani Curiatii;
«leda; Junom's [oraria in Carinis.
Aedes Salmi:,
Oaxum ,

ſſAI Foro Tranſitorio aggiunge;

alias ‘Palladium , alias Difvi'Nng

cum porticibus ,
forum Cupedim's .

Secretaria»: “Populi Romam" .

«(rms L. Septimii se-vcri ulllg.

.A'rcus (‘on/ìſinflni Aug.

Domus Regz’SJnci Martii in Via Sacra. '

Spurii ('a/[ii sz'cellmi in Carinismbi poe-

flea Templum Tellum fm”: .

Alla Cafe. di Pompeo ſoggiunge?

Tòfi M. Jntaniî in Carinis,

Domus M. Manilii .
Domus Tbilippi in Carini; .

Domus alia c. Cx/‘aris in Sacra Via,

Domus D. Cwlii Balbini lmp.

E Paolo Merula , deſcrivendo nella prima

Parte chl’ Italia le mcdcfime Regioni , vi ag-

giunge :
Domus C. Scipioni: Najica .

V_i aggiungerci io .

Regia"
Dianlum .
gira Urbana . —

SM-
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stqſm; eque/Zrìs cerca (‘la-lire. '
Tempulrz} Iani Quad ifrontis .
Tſſnplum Palladis, '
Tenma Damitii .
Sacellum ante Domum Pont. Max.
Domus Panifici: Maxim' .
Sacellzm Lamm . .
Domus publica Regis Sacrificuli ,
Lamm 'Virginum Vefialium.
T-mplum Forum Sejx,
Domus, in qua domi: aneu: libertas

Pompei:" .
Cll‘v .! 4731" .

Dzlla Meta lù zanne aveva quella il principio;
e fra il C 'lÎlèO . egli Orti di Santa Maria Nuova
ſi .ſicſiuſſzwa alle radici dell’Elhuilie , dove effere
li.…) il termine il:“; terzi [i è villo . inndi fra
il (ìurdino de’Pii, e S Andrea in Porcu'gallo gi-
ra.… per l’ urlo di quel piano fino alla moderan
Suburra , dove pie anda @ circ—mdando il piano
mccleſimo , prima otto il Viminale ſiſſo alla Ma-
doſina de’Monci , poi [òtto il Wirinale fino all’
Ano di Nerva , e piùulcre fino 23. Maria in
Samp.) Carleo arrivava . Oſſuivi torceva poi 21 ſì-
nillra . e non lungi dalla via, che oggi vi è diritta,
lèqſi'iva così un buon tratto , finchè ricorcendo a
dcnlra fra S. Adriano , e S. Lorenzo in Miranda
ulìiva a villa del Foro , dove imboccava ſùbito
ni. _lla Via Sacra; ma prello uſcendone _làliva vcr-
10 S. Maria Liberatrice . e di là con nuova dirit-
cura incamminandoſi verlò l’Arco di Tito , alla
Meta lizdante faceva ritorno; Tutto con argo-
menti., credo alſai buoni, ci apparirà ; e per mag-
gior luce eccone un pò di pianta, ſè non giulia ,
non inveriſimile almeno nell’aunelſa TaVQla .

1.4  



  

gzo LA VlASACRA .

LaViaSacm. "

CAPO DUODECIMO.

No de’ nomi : questa Regione dati da Se-
lìo Rufo , è di Vla Sacra- ; la cual Via pri-

ma di ogni altra particolarità è neceſſario, che

125114 quivi ſiſi rintracci . Aver’ ella imboccato nſil F0-

Vil Sa- ro. benchè da alcuno ſì nieghi . non è da dubitar-

ra m; ne . Plinio nel c. 1. del 19. libro racconta. che

capo era Ceſare coprì il Foro , e la Via Sacra di tende

mel Fo— dalla ſua Calà alla Rocca . Taclto nel terzo dela»

ro - le Storie , ſcrivendo , che il Popolo nel Foro tc—Yl

neva chiuſa ogni ul'cita :; Vitelli) , lòggiungefiſſſi

Eccetto quella della Via Sacra; Erodiauo nel lè-îl

condo dice , ch: Severo vide in ſogno un gran.

cavallo ornato di finimenti lmperiah portante

Pertinace per mezzo della Via Sacra , ma che'-

nell’ imbocco del Foro lo sbattè a terra. : e final-

mente Appiano nel primo delle Guerre Civili

narra , che Ottavio ſéguito da molti . correndo

per la Via Sacra., sboccò a guiſa di corrente nel

Foro .
In qual parte del Foro la Via Sacra. imboccaſ—

. ſe , facilmente [i ritrova .

Eſ‘Î-Wſi' Il Tempio di Faustina . oggi S.Lorenzo in Mi-
”:??th {anda , ;llére fiato nella Via Sagra, dice Vopjlèo

””e … Gallleno. Quel de SS. Colmo , e Dannuno

Chieſ: dedicato da Fclxce'IV. eflere _lìato nella V_1ſiîSa-

di & Lſſ crſſu afferma Anallalxq. Trebellxoparlandq dibalo-

renza iſ: …no dice : 1—‘uit demqueflatua lmétcnus 111 [)ch

Mraz- montis Romulei , hoc efi ante Sacmm Vìam mm:

“ (la , : Templum Fauflina: ad'uefla ad ſircum Fabiana»:
Ù";-
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Oc. Preſſo‘dunque gl Tempio dj Faustina crz 45-35, ,
l’Arco Fabiano termine ultlmo dl quella via , Cgſîyg, ,,
perch’eru lùl Foro ”come nella Regmneottava Damia.
ancora diraſiì; e ſì conlòrma mirabilmente con no.
Cicerone , il quale volendo rapprclèntare iduc ll fiu
exìrcmi della Via Sacra nell’Orac. Pro Plancia . :fîrmn
dice : Si qmndo, ut fit , jaflor in turba , nonillum jul Fora
arcvſò . qui efi inſumma Sacra Via , cdm ego acl W
fornicem Fabianum impellor, feat cum , qui in me Ì'Af‘”
incurdt , atque incidit . E’ anche rappreſcntato FM""
2! vivo per una dell’ uſcite dal Foro du. Seneca, "" *
mentre nel trattato In ſapientcm non cadere inju—
riam, del'crive Catone - che :: Rojîriſ ( i quali
erano nel mezzo del Foro ) uſquc ad Arcam Fa.

" biauum pcrſcditw/ze faéîionis manus traéZ-u, fof—
ferlſſc ingiurie . l'puti , e ſgridi popolari . Onde
avere la Via Sacra coll’Arcn Fabiano imboccato
nel Foro poco lungi dalla Chielà di S. Lorenzo
in Miranda , già. Tempio di Fanftina , è certo . _

L’Arco Fabianoſhrive Aſhonio nella lèconda A’rca
_Verrina. cſſcrc itato prcſſo la Regia, Fornix Fa- Fah‘a—
bian… Arcus cſì juxta chiam in Via Sacra ‘ Fa- na .
bio Cenſ-n-c conflruéîus :, qui dc'viflis .Alloàrsgibm
denominata: efi , ibz'que [cum cjm pofitſſz propterm
fim: . La Regia ciò , che fotſc , dichiarati da Fe-
l‘to : Regia dféia , Ugl quad ]acrorum cauſa tan- Kſigig ,
q‘mm in film”: cz Î’omzficc convocati in cam ((m-vc-
nirent, aut quad in (a ['una a Regc Sacrificulo eram:
folicauſurſ/ſizri . E iolcrviſi convocare i Pontefici,
confermati da Plinio Cecilio nell’Eplstola fecon-
da dcllibro quarto , di Domiziano ſcrivcndo:
Pontifici: Maxìmijurc, feu potim immanimtc Ty-
mnni , licenzia Domizzi rcliquos Pontifices, non in
Ragiamjèd in .xflban-zm Villar" convocawit. L’Ot-
tobre vi fi portavala coda del Cavallo ſacriſica-
(<> & l‘vlarzc nel Campo Maruk, e con tanta fret-

ca a  
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ta , che poteſſe stillame il lingue iù] Foco, che vi *;
era, e la cefla del mcdeſìmo combattuta da’ Subu. i
rami, : Sacravicſi, s’ era vinta da qucsti , ſul mu- Î
ro della Regia fi affiggcva . CosìFesto in 0670- '
ber equus . Eſſere anche stato folico ne’ giorni di ]
mercato ſacrificarvi la Flaminicaſiaccenna Macro- i
bio nel c. 155. del primo de’Saturnali , allegando— '
viGr-ſimic Licinìano : ,ſlit enim mmdinas 10m": fe-
rius t‘jjc'. fiquide'mFlaminim omnibus rgmzdinis in Re-
gia !aîuſi arietem }‘oleaſi immolarc. 81 pqò dunque
aire , ch’ ella. foſſe iopra 11 Tempo dl Faulhna,
all’Arco Fabiano congiunta , ficchè la Via Sacra.
colI’Arco , e colla Regia termirmſſc ſul Foro ; a
che conſcnte chio in Sacmm Viam , dicendo :

Itaque ne eaten… quidem , ur ngus opinamr, Sa- ,
cm a;)pfllanda eff :: Regia ad domum Regis Sam"—
ficulz', fed etiam :; Regis dama ad Satellum Sîrenize,
cò” mrſzzs alìegia uſqſiſſue .z-ſſi arcem; ove fi ièorge che
volgarmente fine della zì'mda era (limato l’imboc-
co ch Foro,,‘perche fin lì durava lo (lrctto, bench’
ella per 10 Foro ancora iſſcguiſſc fino alla Rocca .

pifi}- Sc) che mi {àgà oppoſto la Regia eiÎerc flat; quellſia

rente dl Numa VICan al Tempio di Vetta. Ma … ven-

dſillſſch- tà. da una all’ altra [a diflèrenza è molto grande .
gia di Era la Regia di Numa prend al Tempio di Ve-
Numa sta, c a quel di Cadore , e Polluce nel lato occi-
dcmz dentale del Foro lUH’ imbacco delia Vis. Nova

Atrio di lontaniffimo daìì’ArCU Fabiano, come nella Re:-
Vcffa - gione: “…va fi moſh'crà; mentre q. ‘  

 

' Za non nel
FOFGÎÌ legge eſſcre Hara . me. in queſſìla parte dei-
la Via Sacra , che da] Poro distînta , era nota.: _
a tt}… . Aveva quella iì nome di Numaſi perché:
fu (ua Regia , e ſcrvì poi per Atrio di Velia ; ma
dozzxfſic foſſe quelìa nomata, l’abbiamo gas ibpra
lentigo da Fclìo , e non per la, "Dea Vei-‘ſa , ma 50°
me tono per mostrare , peſ I'ſiîarîf: {<i VÌVE , Aiko-

mo
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nio nella Miloniana: Videtur mihi [aqui de eo
die , quo inter camlidatomm Hz))ſtì , c'a— Milani:
manus in Via Sacra pugnamm ejZ , m;;lt'yuc ex
Milom's eximpro'uz’jo ccciderum , de cuius mdc, @-
perz'culoſ'za , ut purcm [aqui cum", fecit @- locus
pugno: , mm in Sacra Via traditur commiſſa , in
?a 0/1 Regia . La qua] pugna , ſe foſſe stata nel Vili-
*oro prcfiò laRegia di Numa, avrebbe Aſconio adore)

detto 172 Via Sacra ſenza dare un cenno del Foro? 011: Con-
In quelka Regia. efiſiere Hara adorata la Dea Opc fina .
coſianominam Conſiva dice Feflo in Opima : Ita-
q-ze illa q oq'ze cogſſzominatur Conſi‘va , Cfſ" effe exi-
flimatur Term, ideoque in Regia colìtur ;; 'P. R.
quia omnes opes bumſizno gener; terra tribuni .

In quella effere [lato il Szcrario , ed in eſſo Vifu il
l’ alìe Marzia ini‘egnaſi da Gellio nel c. 6. del Sacrari-
quarto libro: Ita in wetcribm memoriis ſcſſiptum ccll’
legimus nuntiatum effe Senatm‘ in Sacrario , in., uffa : 0
Regia []a/Za: Mſizm‘ſſ-s mo‘vijf'e. Le quali alìe Mar- “”'
zi…- giudico eſſcre lìatequſielle, o per meglio dire affi
quello. , che anticamente fl a-‘orava in ROlP-LJ M‘L'"
p.r uatua dl Marce . Così Clamcnte Aleſſandri- “‘"-
no nel Prot. eptico fa fede avere ſcrittoVarrone:
Rome autem antiqui: .: ]Zatzum Mſſſirtis fin'jj": h.:-
flam , dìcitîſix‘criptur Farro , di che ci dà ìn'rerſi,
Certezza Plutarco, ſcrivendo in Romolo : ad
baſ] mem; in ch’a pofimm Martenſ womri(Tc.
forſe il Tempio … Marte Quirino, che Servio
ſcrive efferſi— itato dentro la Città ſi come ho det-
tn altrove , fu quella Regia , ſignificemdo nella
Sabma xingua antica Quirilſſ-o , lo lìeſſo , chu
Altaro ; e perciò forſe la coda del Cavallo ſacri-
ficato ?. Marte quì ſi portava ; e le VerginiSalic
:stipendiate per aiuto da’ Sali Minimi di Marte
ſîxcrificavano ivi in compagnia del Pontefice pa-
ludate ; e con, gli apici in rella in modo de’Sah' ,

X : ſic-  
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ficcome in Salim da Fcſio ſi ſcrìve . Ma di cola @
tanto dubbia non pìùſi . Non di altro, che di que- ;
fia Regia pan io ‘che Plauto col nome di Ba- :
filica volc‘ſiîèintcnde e , quandonclla pruna lèc-F
m del terzo Atto de] Curculione , dhſe: Dita!

pm,“);- d.;zſiſimcjîas Mariza; j.?u’ſi !?q/Zlica quzrim; poichè ,
Plamo fiemme bendiicorre il Donau , quando l’lauco‘

Baſilſi‘m. Îſiîîiìîſſîſſ la Baſilica Porzia ,, e [’ Opimia non..:
eran mm:, nèſixltra xc n’era; e.],xc Baſìiicain
Greco , la Regia in Latino iùonano lo lìeſii'o.

L’ altro Oltre alla Regia, (* alſi’Arſi—o Fabiano quelIa
apoſſlel- parte della Via Sacra , che palìava per il Foro ,

{ſf Vit! ad altra Regione appartiene ; onde noi per ora.
“"W! laſciandola. e flandoci con quella , che piùiìret-

\ dm” tamente, Sacra V ia era detta . dopo ricrovacone
dum…” uncapo ,- ch’è l’ imbocco nel Foroſi andiamo in
SÌÎÎ: cerca dell’a'ſitrp ._che gli era. oppoiìo . Eſil'erc fla-
ſim MP 19 quelìſſo .vqioſſll‘Coluc-o QV}? Summa jam: VM
jb il C0— dxceſſ-auſſſſ gm gx“? dcctyſſ. (:!) Anuquar; portſſmo
li/"m ’ e la Vlſia' Sacra dl 151 d'a] lcnjpxo dela Pace 2le Ar-
)(} ?ſi-ſſſſſſſſſſ co dx Tlc:), e qumſîl pLÎr dzmto alla Meta indun-
53 Cc,l tp]. Ma per avvpdrrc: dex!’ opposto , balìa con-
mo , : nuergr ben bene :I fico . _ . ſi

Damia- Il ſempìn della Pace; come 1-ſu01 avanm njo-
,ſſ ſiſiſiſſffi flrano , : îſſſi-condq ]a Planta delmeatapc nigi der-
W dſi-‘riz- Io nel jccondo Izbro delia îua Architecturzſiz 1
mz-zemc gìur—geva :; filo dc” SS. Coſſéino e Damiano. e di
par la S. Lorenzo in Miranda , ed in oltre la bazlſſczza di
(Ìzſi'vz'c/‘a , quelle m: antiche rabbriche , oggi maza- fotter-
cſiſi'l'Orſi ra , corrijpondcmc all’ antica baffezza d…] plano:
«US.- Mſi del Colico , ibnociprcffi telìimonj , che la Via
JVFWM - Sacra per S. Lorenzo , e & Colino quaſi diritta-

mſcnte czmgimndo alle l‘adlCÌ dcl l’alatmo. che
aSanLa L\‘iariaNuova pervengono, evidentcmen
{c non pozè celîare ivi lènza pa‘ſìàm , e violente
meme l'ubixc piegando addita, p:.»ggìffl'e jcojce-

iamcx
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ſamcnte all’altezza dell’Arco di Tito , per di
nuovo torcere verſò la Meta . chgo , che la…;
vicinanza dell’Arco di Tito, e la fabbrica di San-
ta Maria Nuova , che ha confulè le antiche ve-
lligie della “rada , han lùggcrito il moti vo di tor—
cerla , e (l’ ìnalzarla ', ma lo lìciîò Arco , : le
fleſiſu Chieli bcnc oſcrvaci , perl‘uadono il con-
trario .

Non ſarebbc (lato decentemente fabbricato
l’Arco ſulla lì/olt-a d’una ſh‘ada , e l'ull’orlo di
tanta l'colL‘cſit-ì . E l’avanzo dcll’ancica fabbrica,
ch.: negli Orti di Santa Maria Nuova fi vede ,
dichiara cſerc (lata quella fabbrica lll qualchaſſ-
via . [n qualvia l’Arco fbſe il vedremo prciîo —.
Intantodicalx purfranczunente la Sacra avere l'e-
guito a dirittura per il iìto , in cui è oggi laChi-c—
là, il Monallcro, c l’Orto «…‘:ì Santa Maria Nuova,
nel fine delqual’Orto era il l‘uo capo detto Sum—
m-ſſz Sum Via , per cui entravzſi ncl Cer .licnlè .
Così appare e?.ſere (lato can dilègno ottimo da.
Velpaſiano fabbricato l’Anlìteatro giulb in fac-
ciaalla Via Sacra ; in faccia alla medeſima vedre-
mo or’ora pofilo il Coloſſo, mentre infaccia a
quella dell’ arco di Tito era, ed è la Meta ſudſim-
te : cd in fine lagran Cala di Nerone , che il Pz-
lmno coll’Elàuilie continuava , lzlſſùa maggiore
altezza, ed il ſuo principal vellibulo non altrove,
che a fronte della medeſìma Via Sacra potè avere-
Fu «letta Sacra ( E clio lèrive) fecondo alcuni ,

quod in cafa-dm iflum/ît inter Ramulum , @" Ta-
z‘izzm; quidam quod eo itinercumntur Sacerdote;
eclxlium [acromm con/iciendorum €414le . Varrone
dice nel quarto: qme pertinet ad amm , quaſa-
crs quorquot menfibſiwferunmr in arcem, @" per
quam .Awgures ex arte proj‘eèîi ſolent inaugurare .
Quello , che, di Romolo, e. di Taziq Feſio ac-

X ; cen-

Etincheſſ
311 dal
Imm- .  
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cenna, fi dich prima da Dioniſio nel libro lc-
condo . \

Rufo , e Vitmre pongono concordi in quella *
Regione la Balìlica di Paolo Emilio,ed un’a tra.
dcl medefimo reghlrano nell’ottava . Aver facto
Paolo Emilio due Baſiliche- cio‘? una antica ri-
ſarcita , l’ altra fabbricata da’ Fondamenti , ſcrive
Cicerone ad Attico nella 16. Epillola del primo
libro: Paulus in media Foro Bafilicam jam penc‘
tcxuit ii/dem antiqui: columni: . lllam autem ,

‘ quam locafvit , fecit m.:gnificmtiffz‘mxm . Laici
maris ? nil gratia; illo monumento , m'l gloriofius.

g/la quale antica Baſilìca poxè Paolo rifare nel
mezzo del Foro? Dal Donati fl crede l’ Opi-
mia , ovvero la Porzîa . Ma l’Opìmia fu ſul Co-
mizio ., la Porzia preſſo la Curia l‘amil Palatino,
e quella di Paolo Emilio elſere [kata nel mczzo
del lato ,in cui è Sanc’Adrìano. vedremo chiara-
mentea lùo tem po : e dell’altra in quella Regio-
ne fatta , non ſì ha pure un fumo. Che può dun—
que dirſì ? Io per me,. ſe non ſi diceſſe avere.,
Emilio coll’antichc colonne della Regia caduta ,
ocadente fatta nel Foro nuova Baſilica , ed aver
rifabbrîgata la Regia nella Via Sacra con forma
nuova, e più bellſix , e più magnifica , a che le
parole di Ciéerone mirabilmeme conlèntirebbo—
no , ma io non ar—lilèo affermarlo ,non lò che al-
tro congetturarne .

Vicino alla Regia fu il ſègno di Venere Cloaci-
na ', di cui perchè aiſai deve dirſi nell’ottava ,
lalcio di parlarne quì . Dal Panvinio ſi nora in_z
quella Regione “Tempio di tal Dea . Io non
ſapendo per quale aucprità vi fia pollo , molto
meno poſſo dir dove toſiſe .

Il Tempio di Fauſiina effere S. Lorenzo in Mi-
ran -
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randa , non è chi dubiti (a) ; mostraſi dall'Iſcri- Tem-
zione della Cornice : DlVO ANTONINO , lum
ET DlVAE FAVSTINAE EX S. C. Appreſ- austì-
ſo ſe gli ſcrive da Rufo quel di Remo ; ch’ effere me .
SS. Colino : Damiano , perſuade l’ ordine , con
cui daVittore, c da Rufo iòn posti , ela Vicinanza.
de’ (iti. E s’ini'egna ds. Anastaſioiu Felice Ivzovc
dice aver quel Pontefice fabbricata laChielà a'
SS. Coſmo e Damiano:!zz bac locoqui appellatur
Via Sacra {ubi xde: Remi , .zc Romulifuijjè ajunr. Tem-
Se ſolo fòſe di Remo veramentep di R emo inſic- plum
meg: Romolo,comc più comunemente ſi crede, Remi .

non v’ è certezza . Vittore, e Rufo concordi lo

dicono di (blo Remo; ed aver Romolo avuto al-
tro Tempio prcſſo al Foro , diremo nella Regio-
ne ottava . Eſſere fiato quel Tempio dedicato a’
SS. Colino e Damiano da Felice IV , come.,
Anallaſio ſcrive , il Fulvio fa fede , che a ſuo tem-
po (i leggeva nell’antico Muſaico della Tribuna .
Dal Donati ſì crede il Tempio di (mirino , che
Livio nel fine delcap- decimo dice fabbricato
da Papirio Conſolc , l'olo perchè Livio iòggiun-
ge ivi : Exornawitque boflium ſpoliis , quorum.-
mnm multitudo fuit , nt non Tcmp/um tantum ,
forumque bis ornaretur , fed facit”: etiam, cotonif-

que finitimis ad Templorum , locarumquc pszIi-cq-
rum ornamm diwiſlercntur . Ma il Titolo dl Qui:-
rino non mai dato a Remo , nè proprio ſolo dl
Romolo , ma comune con Marte nell’antica pur}-
tualità circa ipreciſi nomi de’T-smpî, ceglie ll
crederlo . Nè Livio moſira proſſimità alcuna al
Foro ,mentre dice ornatoilXFoxjo , e ’l Tempio

di
(a) Tra gli avanzi, che restîno diun talTem- .

pio meritano rifleffione le due Colonne di marmo
Cipollina ,detto Lapis Phrygìus , che ſ'ono 10 mag-
giori di tale ſpecie, cho ſ_ìanfi oſſervate .  
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diqucllc ipoglìc , che fixrono anche dillribuitc a’
Vicini , perchèi Tempi, ed i luoghi pubblim
ne adornaſſcro (a) .

(’a) Varie , ed aſſai fu di loro diſcordi fono
le opinioni degli Scrittori intorno a questo Tem-
pio . Nella Vita di Felice IV , ſccondochè lefl'c il
Ciampini , e leggeſl pure nella accuratiflìma cdi—
zion Romana di Monſig. Franccſco Bianchini (T. F.
pag. 37.) diceſi Tempio di Roma : Hic fecit Ba-
flicam SSCaſfme (T Damiani in urbe Roma in loco,
gui appellatur Vi..- Sacrs. juxm Templar); Urbis Ka—
mn: . Martino Polono poi il vuole Tempio dell’Afi.
lo; RaffaeleVolatcrrano di Castorc,c Polluce; An-
drea Fulvio, col Biondo , Lucio Fauno , Aleſſan.
dro Donati , Ficnroni , e moltialtri , di Romolo ;
Bartolommeo Marliano , col nostro Autore, di
Remo; e finalmente il Ciampini, (Vet. Monîm.
lib. z.. capa.) ſegnìtn oſcia pienamente dal P.Ber-
nardino Mezzadri nella Diiquiſizionc Storica de
88. Martyr. Coſma & Damiano, uſcita in Roma..
l’Anno : 74 7, congh iettura eſſerc qucsta la fabbrica,
della quale ſcrive Dione , che mandò [' Imperador
Adriano il Diſegno all’ ìnſignc Architetto Apollo—
doro, composta , a parer ſuo , di dua Tempi inſie-
mc congiunti ; [’ uno rotondo , ch'è come I'Atrio,
bislungo l’ altro , il quale forma , per dir così, il
corpo della odierna Chicſa . Quello imagine dedi—
cato a Roma , qucsto ; Venete ; indi ſupponendo,

Che
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che quivi aveſſcro pur culto Castorc , Polluce , Ro-
molo, : Remo, ſi luſinga di conciìiare lì dìſcordm.
ti Scrîtyori , con dar ragione a ciaſcuno : Launch-
rcm illa: , ( (ono ſuc parole nel luogo citato ) qui
in bauorcm Kome: , (T Caffaris , ac Pollack , ”mm?
Komali , (3° Remi crcFZa faiſ]: afflcmcmm , minim:
erraffe puto . In qual conto debbaſi avere questu,
ch’ egli per altro con Cautela degna di lui cont'cſſa
mera conghìett'zra, cdi qualpcſo fia ]a confutazio-
ne , che ivi dì propoſito intraprende del nostro
Nardini , non conſente il luogo d’eſamìnarlo , giac-
ch‘c troppo in lungo andrebbe la coſa . Porrà farlo
di per ſe t'acilmente chiunque il voglia; onde ba-
stcrà il ſoggìugnerc , che nel pavimento di questo
Tempio furono rìtròvati i frammenti dell' antica
Pianta di Roma , pubblicati già , ed ìſſlluſh'ati da..-
Gîo. Pietro Bellori ; e che dal Palazzo Famcſſi- :
dove stettero lungo tempo, paſſarono per opera del
Gran Pontefice Benedetto XIV. ad ornare inſicme
con altri ſei pezzi , allora inediti, [’ ìnſignc Muſiſco
Capitolino , dove li vedofio ordinatamente affiffi al
muro lungo la ſcala .
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Il Tempio della Pace Ove folle, non è chi non

fàppia . La tradizxone univerſalel’ lu additato
ſcmpre lè-ſſza alcun dubbio . Se ne vedono Oggi
trè gran pezzi di volte preſſo S. Maria Nuova al
Giardino dc’Pii congiunte (a),ove una ſmiſurata
Colonna ſcaunellata io già vidi , tolranc poi da' Coloma
Paolo Qxinto ‘ e dirizzata avanti alla Baſilica di di S.]!!-
S. Maria Maggiore l’anno 1614. (b), la quale lſ:,oll- Maggio-

2. - rc .

(a) E’ {lato creduto da qualche Antiquario, ghe

ìſinobili antichi Monumenti, che ſonoſi ſcopcrtî ne’

tempi addietro nel quì accennato Gîgrdîao de’ Piî,
ora [permute col Palazzo alle Mend1cantì , appar-

teneſſero al Tempio della Pace ; ma ſiamo avver-

titi dall'Abb. Venuti, prcvalercſi al preſente Pop}.

nione , che fiano piuttosto reſiduali pertinenze del -

Palazzo N eronìano .

(b) La quì riferita Colonna & di marmo Parlo,
ed ha l’altezza di palmi 75. col diametro di palmi
otto , e oncîe ;. La Statua di Maria Santîfflma, che
vi fu ſopra collocata, ?: alta palmi to., e tutta la..-
mole compreſa la baſe , e il perìfl'ſſilìo giunge alla
ſomma di palmi [ 75. Carlo Maderno t'u l’Architet-
to, Guglielmo Gallo tbrmò il modello della statua,
e Domenîco Ferrerone fece il getto in bronzo, che
tu poſcîa dorato. Baldaſſarre Anfideì Custodc del-ſi
.la Biblioteca Vaticana fece l’ Iſcrizìone , l’ Istorìa
del traſporto , e della Dediczzìonc della medeſima
Colonna; e Antonio Querengo Retèrcndario della
Segnatura omò gli altri lati della Baſe con Verſi
Jambìcì , che anche al prcſente vì fi leggono ſcol-
piti . Notizie ritr0vate preſſo dell' Overbekc nella
di lui Opera pofluma degli avanzi dell’Antica Ro-
ma , tradotta dal Sig. DomenîCQ Rolli , ed arric-
chita di ſuc ſavìe , e critiche ofi'ervazionì , c flam-
pata in Londra nel 173g.în 8.

' Pog-  
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l’ altre ſctte , che: vi erano , giurerei elſerc (late
dcl grand’atrio di Nerone, eq averle Valpaſiano
impiegate quivi , come \mplegò itevcrtim nel
Coliſeo . Da Ammiano nel 16. libro ſi annove- -
ra tra le fabbriche più maraviglioſe di Roma; .
ove lo lluporc d’Ormiléîa Perſimo fi riilringe ne’
Tempi Capitolini di Giove , Icell’ Anfiteatro ,
nelle Terme , nel Panteon , nel Tempio di Vc-
ncre , e Roma , in quello della Pace , nel Tea-

tro di Pompeo , nell’Odeo , utllo Stadio , e nel
Foro di Traiano ; nè altrimente dice Plinio nel
c.rs. dcl lî'o.36. Er—Miano nel prlmo , ove il di-
ce conſumamdall’ incendio nel tempo di Com-
modo . lòggiunge : Qnd unumſcilicſit 0211115 mn-
éîorum tota Urbe maxtmumfuit , atq 56 pz (burri-

m-zm . La cui planta rintracciata dal Serlio nel l'e-
condo della ſua Architettura ne mollra l’ intera
forma. , cd è la riportata di lòpra . E l

a
Poggio Fiorentino , che ſi trovava in Roma..-

nel Pontificato di Martino Qìinto , in un di lui
Opuſcolo dc Variante Fortuna: uréìs Kome, (D" ciujſi
dem ruini: , ìnſcrìto dal Sallengre nel (no I. Tomo
di Supplementi al Teſoro del Grevio , urlando del
Tempio della Pace , c della ſudd. Co anna, laſciò
ſcritto : Ex fluribzzs vera wim magnitmlinis imam
mmm” Hare ‘Didfi‘ marmorea”: 501147101101, reliquis

tum disjeffls , tum inter templi ruims ſcpulzis. Di un
pezzo di quelle rovinate Colonne ſi ſervì Gaſpare
Celio per tàre il bellìffimo Gruppo , che fa oma-
mento alla gran Sala Farneſe , rappreſcntante il tà-
moſo Aleſſandro in piedi in aria di trionfante, Con
una Vittoria , che l’incorona , il Fiume Schclda in-
catcnato lotto di lui , c la Fiandra genufleſſa , figu-
re tutte maggiori del naturale , ſcolpìte da Simone
Meſchino di Carrara , ſcoprcndoſi nella rotonda
bale le (Cannellacurc all'interno , come nella lòpra
riferita Colonna .
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E la {fun flcciata ſì l'corge nel rovel'cio di una-

mgdſizglm , che tra le altre di Volpaſiano porca
l’l—mzzo , Édel Tempio dellaPace ragionevolſſ
mente la …ma (a).

 

In eſſo ſcrivq Gîoſèffb nel c. 37. del 7. libro Vi “'?”-
della. guerra Gludaica avere Vcſpaſiano ripolle fi- Veſ-

tuttc pgſigàſiy

(a) Per tacere della opinion quanto pia , altrst- ]; mz
tanto erronea di chi imagine") rovinàſſe qucsto ſu- gli,)”-

perbo edifizio al naſccrc del Divino nostro Rcden— boy”;
tore , quantunque c Svetonio , e Giuſeppc Ebreo » dcl Tem.

ed Erodiaao, il quale lo rappreſcnta come la più pio di-

graurle , e la più bella tàbbrica del Mondo , afficu— Geruſa.

riuo,chc opera t'u tutta dell’Imperador Vcſpaſiano; lemma _

non oll-ſimtſi- il Rofìno , ed il Dempstero ne' loro

libri dell’Antichità Romane, hanno mal’a propoli-
to credito , che t'oſſe incominciato da Flavio :, ma

il Giuril'conlulto Giaſeppc Callalìone nella ſua diſ-

ſ rtazioue dc Tempio Pacis , regiiìrata nel Tom. 4.
(le] Grevîo , fa vedere cſſcrſi quegl' ingannati , ed
aver cnutìiſo quello Tempio con quello , che inco-

minciato fi da Agrippina Zu CMÌÌD Mmſ: , come di-

ce Svetonio, e pol'cia da Nerone da’ fondamenti

dillrſiſſitto . Nell’anno 77. dell’Era volgare lo vuole

il citato Scrittore tàbbricato; e dopo aver rigettata.

l’ imaginaria opinione diquclli , che avevanoſpen:
' ato ,  



 

l’amare
pci in
Africa
da Gcn-
ſcrica .
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tutte le migliori ſpoglie del'ſempio diGcruſàlcm-
meda Tito dillructa, cccettuatane però la Leg-ſſ
ge , ci Veli purpurei del Tempio ; le quall coſc
volle ſì cullodìlſero nel Palazzo . (Luella lpoglic
cſſcre poi (late da Gcnlèrico R'c de’Vandali pnr- -
tace in Africa , e quindi dopo lungo ltorrer dl an-
ni colte da Belil‘ario, e fra le pompe del lù-î) Trion-
fo eſpoſìe in Collancìnopoli ; elſerc ilare poi da
Giulliniano rimandare a Gcrulàlemme in dono a.
diverlè C hiel‘e, lèrivePrOCQpìo nel fecondo cap.
De Bello szdalico . Rimalè in Roma l’Arca dct-
ta Fwdcris , che … S. Giovanni Laterano com'er-

vaſì,
fato , che quell‘ Imperatore- aveſſe posta mano a al
grand’opera , vinto , e ledotto da’ luſinghierì Vati-

cìni , ed adulazionì degli Ebrei… come le nPlla di

lui perform ì Vatidnì fatti da’ Protîstì di Grillo
Signor Nollro Principe della Pace , verificati fi foſ-

lero; viene a conchìudere , e fermare , non da al-

tra cagione efferc {lato moſſo Veſpaſiano a tale im-
prel'a , che dal deſiderìo dì laſcîare un Monumento

del di lui valore , e dell’ Impero , dopo tante vicen-
de , fotto Galba, Ottone, e Vitellio , {’ſ-abilito nella

di lui Famiglia . Kcècllicſine , dice Swtonio , trim):
Friaciſzmfl , (T mdc » incertuw diu , @” quali Wſimm
imperium ſì.;ſcepit , ſirmaw‘tquc Cms Flavia ; e più
fotto : Per Iotw]; impqrii tempus mîbil h…bm‘t ami-

gzxìzzs , Quam prop: ajflz'cſſlam nummemquc rrmpzzèli-
cam Habilz‘rcprizw , Ù'dcz‘mlc ornare ; recando per
ultimo la bella IlCrizioz1e , che ſi legge, ,in una Bzſe
conſervata nel Palazzo Fameſe :

PACI AETERNAE DOMVS IMPERAT.
VESPASlANI CAESARIS AVGVSTI
LIBERORVMQVH SACRVM .,

che ſupponsſi stata trovata in, vicinanza del ſuddcc—
zo Tempio .
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vaſi, non curata forſc da’ Barbari, perchè cſſcndo
di legno , non aveva coſì da rapina , filordiquel-
le lamine, che la coprivam, come dice la Scrit-
tura; delle quali vi ho ſcorci io mìnuciſſimi rcſidui
fimo alcune teſi’ìe di bollettinc , che ancor Vi du-
rano . E’ opinione di molti non eſſere quest’Arſi- A…, del
cala vera di Gcruſalemme ; primieramente per- Tempio
chè da Gioièſfo non li anno-etja colle ſpogliu di Geru-
portate da Veipaſiano , e da Tito in“ trionfo , nè ſalcmmc.
ſcolpita fra le altre nell’Arco di Tito fi vede ; c
per ultimo l'Arca da Mosè fabbricata , ſì legge
nel ſecondo de’Maccabei al a- 2. fatta tralbortur
da Geremia col Tabernacolo , e coH’Altare del-
1’ incenlò ſul Monte Nebo , ed ivi occultata , «:
chiuſà in una ipelonca , con predizione , che fa-
rebbe ivi [Iata incognita , Donec congrega: Deus
conſſgregationem populi _ & propitìus fiat, (TC. cioè
( come più Scrittura“ eipongono) fino al di del
Giudizio uni verſalc . Io nondimeno off.:rvata be-
ne quelì’ Arca alla deſcrìtta nell’b'ſodo lòmiglian-
te , non fa immaginarlami colà fabbricata in Ko-
ma ad altro uſb ,, nè ardiſco pronunciarla operL.
vanamente fatta per finzione . Che l'antichiflìmz
di Mosè stiaiùl Monte Nebo, ]aièiatane la diipu-
tu, come lòma da altri omeri , che da’mieì, c_ da.-
tolo per vero; certo è, che il primo Tempio fu da.
Salomone edificato per Calà dell’Arca , ficcomc
aveva ella prima il Tabernacolo fàctole da. Mosè
d’ ordine eipreſſo di Dio nel deſerco . (luindì nel
c. 7. del fecondo dc’Rè diſſe Davide : Vide: ne 3
quad €20 Imbitem in domo cedrinq , @" Arca _chz
pafimjîz in medio pellium? Percxò dCchmplO \!
più degno luogo detto Sancſſfum Sanfiomm era dgll’
Arca; tutte le altre coſe vi (invano per puro mtm—
ficrio. A qual fine dunque Zorobabele tomato
dalla Perſia iènzſia l'Arca , e iènza ſilc duc Tag(flc

* e ‘a

S’ ella
fia hz
wm

rtffatrz
in Ko-
ma .
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della legge Divina , alle quali l’Arca di lcmplìceé
vai?) ſcrviva , rifabbricaſſe il Tempio. e qual coſz—Î
oncſſc nel Santo de’ Santi l'otto il prczioſo vc-

lſſo purpucro, acciò col mezzo di tanti altri instru-

‘ ' menti foſſc venerata , non ſo peniàrlo . Anzichc
in quello fecondo Tempio ſi’Altzrc dell’ mcenlò
vi foſſc. nel primo di S. Luca ſi legge : .ſilppſizrſiu't
autem illi ( a San Zaccaria) .Anyelus Dammi
flans ;; clextris .ſſlltaris inccrzſ . E le due Ta—
vole della Legge,1è furono portate da Vcſpa-
fiano in trionfo , e conlèrvacc poi nel Palazzo ,

convien dire , che vi tòlIEro; e dove furono

le Tavole , nicghercmo noi cſſere llata l’Arca ,
in cui ſolcvano ilar ripotkc? Diremo. che Ge-
remia cral'portaiſc l’Arca, e no.] la Legge lùl
monte Nebo ? Segue di ncceflicà , che Zoroba—

bele nel nuovo Tempio taccſiſiſc nuovo Altare
dell’ incenlò , e che privo di que’ preziolì Chiro-
grafì della man di Dio , acciò ncl Tempio ſiſſe nc
venemſſc almeno il concetto , ch’è lo lpirico , e
l’anima d’ ogni atrictura, facelſe in due nuove pie-
tre ſcolpir la Legge , che fu poi la portata da’Ro-
mani in Trionfo. M‘a a quella non dovette egli
fare alcuna caffit , o armario , o altro repolìtorio,
in cui chìulà ſì conlèrvaſſc? Ecco l’ArczclaZuro-
babele rifatta , che filtra allaprimiera ſomiglian-
te non vcggo neg-ſixbilc . Mi ricordo avere Okwa-
to i quattro anelli , ch’ ella ha per le llanghe vi-
cino agli Angeli , eilerc non d’oro , come li leg-
ge nc l’Blòdo , ma di bronzo , e ral‘chianſilo un…;
tantino di que’ rcſiduetti di lame , lc i'coprii non
d’oro , ma d’ argento dorato ; lègrìo della mmo-
re ſpelà , e magnificenza , con cui Zorobabele ri-

fè oſiînl coſa ; di che finito il Tempio , nell’alle-
grezza univcrlàlc del popolo , avere piantoipiù
vecchj , che avevano veduto il pſlmlero più ric-

. co,
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co. riferil'ce Giol‘effo nel C.;… dell’ 1 !. libro delle
lue antichità . Che il medeſimo Gioſeffo non fac-
cia nel Trionfo menzione dell’Arca , non fa nul-
la . Narra egli le trè coſe di più conto preſſo i Ro-
mani « e portate ordinatamente in ultimo, cioè il
Candelicr d’ oro , la Menù d’oro , e la Legge :
e 1’ altre coiè dice, che ſenz’ ordine erano prima.
portate in truppa ; tra le quali fu v'eriſimilmentc
porcata l’Arca , che come vaſò di legno non po-
tè effere da’Romani tenuta in flima . Nella fleſſa
generalità ſì ſcorge avere Gioſeffo compreſe le
due Trombe d’ argento , colle quali pubblicavafl
ogni anno cinquanceſimo il Giubileo, ſcolpite an-
ch’ elle avanti alla Menſa , ed al Candeliero nel.-
l’Arco di Tito . E ſe ivi non \] vede l’Arca, n’ è
cagione il ſito angusto non ballante al gran nume-
ro delie ſ‘poglie ; nè è poco, che delle quattro ul-
:ime , tre vi lì ritrovino .

Nel ſico del Tempio della Pace gli Antiquari Effm
:licono eſſere prima llata la Caſa di Celàrc, ma Fata in
[‘enza efficace pruova. Celàre nella Via Sacra non lſirima la
:bbc Calà propria, ma pubblica. ad ufo del Pon- (:"uſſfa '”
:efice Maſfimo deltinata . Così Svetonio nel ca- 56/0” ?
po 46. Habim'uit primo in Subura modici; xdibus, fa”“ '
noſt autem Poutificatum Maximum in Sacra Vira
iamo publica; ela Caſa del Pontefice Maffimo
11011 effere (lata veriſimilmence ivi, dirò in breve.
Nel Tempio della Pace eſſere tiara LibreriL.’ Vifu

:’indica da Gellio al c. 8. del lib. 16. Commenta- Li?”-
ſiium de praloqmis Lalii cloéîi homini; , qui Magi- "” '
”fer Varranis fili; , fludioſe‘ queefiwimus , cumque in
Paris Bibliotheca repertum legimus . Era nel
Tempio una grande flatuadel Nilo, o pietra [igni-
ìcante quel fiume di marmo Etiopico di color
"errigno detto Balàlte con ſcdici bambini attorno
'clzerzanti ._ Plinio nel lib.36 c. 7. Iuwnit eadem Statua

‘ Y .ſitegy . dr) Nil  
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.,{egſiqe tm in Jethiopia, quem Wotan! Baſaltcnfi)!
rei to oris, atque duritize. Nunquam bic major ré-pertus cfl,quam inTemploPacix ab Imperatore Veſ
pafinna .Augufla dzmtm argumento Nzlz', ſexdm'm
liberi: circa [udentibus, per quos totidem cubiti/um
mi incrementi augentìsſe amnis intellzſigzmmr . Era

FuWſ—î Yi tra le migyiori pitture un’ immagiqe di Tiali-
pittura fp , operi d_1 Protegene , co_n qpel Lang fſſamo

di “”Ca- 10 ,ſi nella Clll bocca volendo 1} P1_ttore elpnmſich
,, . la ipuma , e per molto che vx tatxcaſîe non gh rl

uſcendo a iùo gulìo, vi tirò per collera laſ ugna
con cui netcava i pennelli, dalla quale a ca 0 reflc'
eſpreſſala ſpuma mirabilmente: II mcdeſimo Pli
nio nei lib. 35. cap. 10. (a) .

incontro alla Regia nell’ altro lato dſi-ll’Arcc
Fabiano era iIComìzio, ma ſporgendo nel Foro
annoveravaſi , com’ anche l’Arco , nell’ ottJÌV:
ngione ; ed ivi dovrà parlurſi dell’uno , e dell'
a tſ'O . -

Domus La Caſa del Rò Sacrificulo eſſere Rata nel]:
Regis Via Sacra udimmo 1òpra da Fella ; caſa pubblic:

Sacriſi* delfi
culi . _ _

(a) Erano in tal nputazmne le Pitture dî Taleſo
che apprendiamo da Plinio lib.x. avere il Re De
metric a contemplazione di quelle, vietato l’incen
dio della Città di Rodi, dove li trovavano : Glori
tanto maggiore di quel Regnante, riflette il Rol}
ſovracccnnato,quanto quella della preſa della Citt
ſarîaglî Prata comune con mille altri Capitani
laddove qUesta per una cagione così nobile rimarr
tutta ſua .

Sì ritrovava pure nel detto Tempio una Stam
dî Ganimede , accennata da Giovenale nella Sat. :
verſ. zz. come anche una Venere , o ra dell’eccel
lente Scultore Timante, come ci riterìſce l' Ove!
Bk; ſopra lodato , nel capitolo del Tempio del]
ace .
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de\linata a quel finto Rè , come pubblica era l’al-
tra del Pontefice Maffimo. E’ affai credibile, che
l’ una , e l’ altra foſſcro vicine ; anzi efferle [lata
vicina la pubblica dclleVergìni Veltali, a cui quel-
la del Rè fu poi unica da Augusto , ſi crac da…,
Dione , che nel 54. ne dice : Cum eſſet cream:
Tomifex Max. neque domum publica»: accepit, ſcd
cum omm'no publicam eflè ’Pontzfiti Max. habita-
tionem opartcret _, ſuarzzm adium panem ipſe pu-
blicam effe jujſit, ac Regis Sacrzficulidomum Virgi— Ay]…
m'bm l\eflalibus dedit, quoniam earum {edibur con- gnata dg

tigua erat . Ove lì), che al Donati «?pxupw’s‘: cioè Auguffo _
Sommo Pontefice , @ &ka w”, ìspsm Kè de' allcſſchu

Sacri ſembra una coſa ste‘ſiiu , e llima egli , Chu gini V:-

Dìone dica donata alle Vellali la Galà del Ponte- flaſ!" .
fice; ma ſe il Rè de’Sacri ('appiamo eſſerc (lato
in Roma dignità S.:ccrdotale,da ql. nella dcl Poncefi.

ce Maſſuno diverſiſuma . non veogio che dob-

biamo non ſupporle da Dionec' Ma, mentre

in due ſoli verſì ulà l’ uno, e l’altro termine chia-

ri , e dilìintì . Il concetto di Dione ſì è , che Au-

gusto facto Pontefice Maffimo, avendo per quel-
la dignità pubblicato parte della tua caſa . diede

l’ altra dcl Rè Sacrificulo alle Vcſlali , contigue;
perchè al mcdeſimo Rè quella del PonteHCLa
Maffimo era toccata; il che lè bene dalle parole

non lì ſpicga ,ſi lùggeriſce dal ſenſh; ed in coral
guiſà quelle crè dignità lacre abitarono tutte più
decentemente , e comodamente.

Potrebbe quì argomentarſi, che avendo il Pon-

tefice Maffimo , ii Rè Sacrificulo , e le Vergini
Vestall i loro alberghi pubblici nella Via Sacra ,
più da ciò (i potè ella dir Sacra, che da altra ca-
gione . Fella dice , cheil volgo ffimava la Via
Sacra dalla Regia non avere paſſato l?. caſa del

Rè Sacrificulo ( cioè quella , che prima fu del
’ Y ; Pon-  
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Pontefice Mafflmo, e fiabitò da Ceſare) ma pe‘eſſ
qual cagione ? Hamolro del credibile , che 214
cun’ altra via ivi attraverlàndola l’incerrompeſſc',’
dal quale ir-tcrrompimenco e dal ceſſarvi Ie cafe
pubblichſi- Sacerdotalì , moveſle il dubbio . Una.
tal via attraverſante la Sacra eſſere (lata fra il
Tempio della Pace , e SS. Coimo e Damiano ,
fi raccoglie dalla pianta di quel Tempio da noi
porcata ; ove ii mostra [a principal facciata, e por-
ta non nella Via Sacra , ma nell’ altra , che per-
ciò doveva eiîervi di neccſſità . Se ivi poi preci-
_ſàmerſſte kbſſe 1a Calà del Rè Sacrificulo , non ar-
dilèo dirlo ; ma baſia a me apporcar questa mag-
gior notizia delle particolarità del’a Via Sacra .

33°?" Avanti la Calà del Pontefice Maffimo eſſcre
1…" 311" stato un Sacello racconta Plutarco in Ceiàru :
‘e do Arata Coej’aris domm Saeed zm quoddam inflar tu-
]?"Kſſ" mulzdecari ,. gcfflcnufli ex cwzj'ulto Senatur infim-

' ' Hum prominezyet ; hoc in ſomniis dcmolitum cer-
nem Calpurnia , (Fc.

Domus Nella Viajacra avere anche abitato Scipione
Scipio.- Naſìga in cala aſſcgnatagli dal pubblico , lèrive il
uis Na. Giurxlèoniulto Pomponio nella legge \econdL,
fica;- , @. Imi: cìwilxsfiîd: origine Juris, dicendo: C. Sci-

pio Nafica , q-ſii optima: a Senatu appetlatus efl ,
'em“ etiam publica domus ìn Sacra Via data a]} ,—
q -0 facihus conſuli pajl'et . "‘

Tem- Il Tempio di Venere , che ſì legge in Rufo, e
plum in Vittore , e quel di Roma , che Rufo vi ha. di

Veneris, più , non ièmbr-J, a mè dubbio , che foiîero i due
& RO- congiunti Tempi daAdrianofàbbricati ad ambelle
Luz . Dcità ; de’ quali nomatì colnome di un ſol Tem-

pio . Dione ibrive in Adriano: Veneri: . Ù' Ra-
me Templi deſchìonem ad eum micron: ( cioè
ad Apollodoro Architetto ) q zippe ſzſſ'gnificam li-
ne tllìuſis opera ; c’a— miizzflerio ezizzm ingentia edifi-

' ' (ld
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cia exmn' ppſſe , quercbar an wdificium illud ‘reèîé
fe l-mbèret . Reſcrzpjît de Templo ]ublime illud, @"
concwvum fiera opartere , ut ex loco ]uperiori in.»
Sacram uſq‘ze Mam irzfignior praſpcflus eflìſit , U'
Magi: conſpzcum ; conca'vum ad excipiendas ludo- _
rum machina: , qm m eo latenter campingſ , c?"
item cx occulto in Theatrum duci pojfint . Il qual ‘ “
luago eſſerc staco dagli Antiquari mal’ intelò del
Tempio di Venere fabbricato già da Cclare, e da
Adriano rifatto , come credevano , modra balle-
volmente il Donati . Del medefimo ièrive Calì
fiudoro nella Cronica: His Conſulib/ts ( cioè“
Pompeiano ,ed Atciliano) Templum Romſic -, @- NMW
Vcncrisſi faòîum cſì . Ma da Prudenzio nel primo 'ma .Ìzfr
libro contra Simmaco ſè ne ſuppongono due di- Tm. . . \pi
flmu , come da Rufo : ro,,giuſſ.

' . ’ . .. ti *
.Je Satram relond're Via‘m mugìn‘bus aim
Delubrum Kamm , colitur nxmſſi-mguine (o" ÌPſcZ
More Daze, nomenqzze loci ceu Namen habetur,
Atque Drbis , l/encîîiſquepari ſe culmine tollu‘n‘t
Templa , firma! gemmix adolentur Thurn Doubles.—

Noì dunque crediamoli con Prudenz‘io due ,ma
congiunti , e però con arqhitettura deſi na dſſll’ m-
gegno d’Adrlano , e forte poco bene nteia e‘ra ,
comunicantifi 1’ un [’ altro ( a) . Per cagion di

Y ;
(a) Il Donatìîntcncls codeſh' Yetſi di un Tum

pio ſolo , e teme , che Prudenzîo‘ con pòetìſſCa li-
cenza nonabbîa oltre il ver‘o eſàgefajò , nè altr'o în
ſostanza abbia v’olutò dire , ſenonîhè iu éſſd t'qſſe'rd
due come Cappglle Uguali _, una di Venere" , di Ro‘ſſ-
ma l’altra. . Il Ciampìu‘ì all’ incòntrd nè] luogo cì-ſſ
tato ſopra in altra Nota alla pag.:og‘ , lì ſpjè'ga ìno'
ficme col no‘stro‘ Autore di due » benchè divertì ;,

- ma  
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Coloffa quella Fabbrica, eſſcndo (lato il Coloſſo di Nero-

di [Vera ne moſſo di luogo , poſſiamo argomentar noi ,
ze muffa che preſſo al fine della V… Sacra ella foſſe nou
diluogo Lungi molto dal Colil‘eo; canto maggiormente ,.

I’": fflè' che le machine ſolite ne’ giuochi Anfiteacrali do-
z’ffi-"W' vevano, iècondo il diſegno_d’Appllodoro,partirſi.

quindi , e tornarvi; onde giurare! , che le due)
Tribune unite , le quali negli Orti di S. Maria
Nuova ſì vedono in piedi , non di altra fabbrica
ſiano relìduì , che del Tempio di Venere , e di

One foſ- Roma ( b). Le crede il Fulvio reliquie de'Tempi
ſero que’ d’Iſide , e di Serapide , ma vaqamenye , come
duch— diſfi , (lando elle fuori della Regione dl quel no-

Pi. me (c) . Il Marliano le ha per Tempi del Sole, c
del-

ma congiunti in maniera , che poteſſero anche co—
me un ſolo eſſere rìguardatì; e er tal modo lu-
ſingaſi di conciliare col Donati il ardînì ; Coſſii,
della quale forſe non sì agevolmente ſaprauno tutti
perſuaderſi : Smtcutiamw m'a”: concordatur diffi-
dentia inter Donata”; , D‘ Nardiuam . Ille walt urti-
tzm Mumm fm‘ffc mliſicim/z ; bic duo : ergo amm; ,
('T «Izzo afferipoffumr , mm ambo inter ſe adézcmmt .
O' unicum mutu”: denominati Micam .

(b) Aciò fi oppone il Cìampìnì , parendogl’
impoflîbile ,che dal piano di codeste duc Tribune
fi oteſſero traſportare le Machine nell’Anfiteatro,
piu baffo , per quanto egli afficura , quaranta e più
palmi .

(c) Di CaraCalla ſcrîve S anima, che : Sacra
I/izlz‘s Romam dcporta Wit, (T 757an magnifica tide”;
Dm fm‘t . Che però ſembrando al Ficoronì , che
la materia della Fabbrica di codeffl avanzi fia con-
ſimile a quella non meno delle Terme di detto Im-
peradore , che del Circo creduto pure di lui; giu-

dica -(- Vestîg. di Rom. Antic. pag. 72…) , che fieno
porzione di due Tempi d’ Iſide , e Serapide , tàſitî

fa —
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della Luna fatti da Tazio ; ma ſcnza probabilità Tem—
,zlcunz indicante un talſito articolare; nè i Tem- plum
pj del Sole,; della Luna 1 ha alcun cestimonio, Solis
ſichc foſſero fabbriche celebri, come que'pochi re— Telu-
fidui di altezza grande reſiaci tanto tempo in pie- Plum
di pcrſuadono . All’ incontro il Tempio, 0 i LUW -
Tempi di Venere, e Roma per testimonio di Te…"
Ammiano furono dal Perſìano Ormiſila ammira- I’ll“? ‘
tifra cinque, o ſei più celebri della Città . ln Ru- “rb’s
fo li legge Templum “?eris Rama? , e‘)- .Augufli ; Romea ’
ove l’ aggiunta d’Augusto , priva di ogni buon ſi— & Q.…
gnificato , io non dubito eſſcrvi ſfata fatta al ſoli- ga ‘ '
to da qualch’ignorante Traſcrittore , ingannato
forlì: dall' avere letto d’Augutlo in Svetonio al
c. 25. Tmîpla quamwis ſcirct etiam Proconſulibus
deccrni ſo ere , in nulla _tamenî Provincia , m];
communi ſuo , Roquue nomine recepit , ſenza oſ-

1èrvar quello che ſegue: Nam in "urbe quidem
pcrtinacijjimè abflinuît bac bonore . _

Di un Tempio di Roma fatto nel tempo dLſſ Tempio

Costantiuodètjive Sesto Aurelio nel libro De Cx- di {Tom!
ſarìbus ; ove facendo anche menzione della Baſiff riftomto

lica di Costancino , che da Vittore , e da Ruſoè Ì” {:”po
polls. in quella Regione; fa qualch’indìzio, che il .), CUT

Tempio foſſe il già fabbricato da Adriano , e WW"
poi ristorato , o rifatto ,e ſorlè anche ampliato, ’“"

cche la Baſilica non glifoſſe moltolungì . Ma Baſilìca

come (i lliail vero , a me basta lòlo apportaſſrne coſiffan

le parole: .xldbuc cunéîa opera, quae magmfi'cè con- tini .
flruxemt , Orbis Fanum , atque Bafilicam Fla‘vii
meriti: Tatra: facmwere . . _

Prcſlſio al medeſimo TeTyio , cioè a dire , doz-
ve

fabbricare da Caracalla nel luggo deffinaro prima ,

fecondo lui , ad Arſèmlc per 'rìmcttcmî , e confir-
wmi lc gran Machine dz: ricoprire dÌ dìſojm [’An-

fîmtro di tel:. e d’altra .  
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Cl“ ſ vc è oggi S. Maria Nuova, avere fabbricata Pao-
(163,351! lo 1. una C—hiela a’ SS. Apostoli Pietro , e Paolo,

Pligg)? (fra bam Ciqvitatem Romam in Via Sacra , juxta
da,”. è’ Tcmplum Roma in honorem SanéZoru—m vipo/Zolu-

ſcrive Anastaſio ; Hic fecit nowiter Ecclefiam in- …

\

Î
,

î
\:
**I

& illu— rum Petri , @" Pauli, ubi ipfi bcatifflmi Princspes ‘;
,;ſſNW. .Apc/Zolorum tempore quo pra Chriſti nomine mar-

ea. tyrio coronati ſunt, dum Redemptori no/Zro funde-
rent preces, propria genna fleéìere ‘vifl ſunt . In quo
loco _uſque baéìenus eorum genna pfo {eflimania

‘ omms in puflremo *vmtumgeneratioms, m quodam. ,
fortiffimo filice licet , eſſe noſcsmtur defignata ; la.
qual ſclce colle fante vestigie & reſiata anche Og-
gi a vistu pubblica in S.Maria Nuova; donde può
trarſi, che ivi nel Velìibulo della gran Caſ: di
Nerone , stando egli a vedere … alcuna loggia, o
feriestra , Simone il Mago fè portarli in aria dai
Diavoli , ed all’orar de’ Santi cadde nella fleſſz
Via Sacra , come nella Paſſione di S. Pietro ſì
legge. E ſe ben fi dice , che il Mago fl levò :;
volo nel Teatro , ‘e facile , che la lòlita ſemplici- *
tà di chi ſèrixſeintendcſſe per Teatro il Vestibulo
pieno , come Teatro , di genti concorſe , cd alli-
ſe :\ ſpetcacolo sì mirabile . Vi confer‘iſce [’ auto-
rità di S. Epifànio nell’Ereſia 21, ‘ove dice quel
ran fatto fizcceſſo nel mezzo di Roma . Molti
citi d’Anaſìaſio hanno ]uxm Tcmplum Komuli;

ma fu error manifesto del Traſcrittorc; :; cui
Templum Roma ſembrava ſèorrezione: così in ‘
molti altri luoghi del medeſimo Anastaſio ſi cro-
va aver fatto ; e così ancora lì legge in alcuni at-
ti de’Martiri,ed in ſpecxe nellaPaſiìone dì. S.Pig—
mcnio ; ove ln Clizia Via: Same ad Raum]; Tem.
plum , va corretto ad Roma Tcmplum ; dal q’ual
errore la Chieſa de’,SS. Colino e Damiano eife-

re
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re (lata l’antico Tempio di ROmolo, lòrſe l’ opi-
nione (a ) . ' ſi

' ll 'ſampio del Sole io non nìeghcrò eſſcre ſla- Tem-
to quindi non molto lungi ; perchè oltre Rufo , plum

da cui (i anno vera in quella Regione , c[ſcre sta-- Solis.

tO preiſo all’Anfiteatro dichiarano moiti Atti de’
Martiri , raccontandogli martirizzati avanti di

quello ; onde non farà leggiero l’inferire almeno
dubitativamcnte eſſcreitato nella piazza , ch’era
avanti al Colileo , ma però nel lato alla Via Sa-
cra contiguo , con cui termina la Regione .

Nell’ e-rrcmicà della Via Sacra , detta Summa Domus
Sacra Via , abitò ne’ primi tempi Anco Marzio Regìa

quarto Rè di Roma. SOlino nel primo: Habitaſvit Anci.

dice , in S'zm-ſſmt Sacra Vmſi, ubi xde: Larium cſì;

e ſcrivendo Tacito nel '! :. degli Annali , che Ro-

molo tirando il lolco a—piè del Palatino giunſu
ad Sacellum Lamm, Forumqnc Romanumſſ il qual Sace!-

Sacdlo ctſere il medelìmo , che il detto da Soli- lum

no xde: Larium,non1èmbm a me dubitabilc) non Latium-

‘ſapendoſi , che altro Saccllo a piè del Palatino
fia [lato d:’Lari , prima che da quello lato ſì

giunga al Farc; , ſegue che Anco Marzio dalla.
parte del Palatino abitaſſe , non dall’ altra vicina
all’El'quilie , cioè dove pur iòno oggi gli Orti di
S. Maria Nuova , e dove fu poi fatto il Sacello ,
() Tempio de’Lari ; ( Sacello altro non figniſicg, .

- c e

(a) L’antico Codice Cavenſe tanto apprezzato

dal Baronio (Anna]. Tom.9. ad An. 82.1.) leggſi.

veramente Roma; ma tutti gli altri , non" eccettua-

to il pregevolîffimo della Libreria Ambrogîana ,
leggono Kawaii; lezione perciò addottaca nel Tc”-
flo della Edizìon del Bianchini Toma. pag.2.17.,

edell’altra ancora più recante“ di Milano paga.".

del Tom.z. Parte prima degli Scrittori delle Cafe
d' Italia ]  
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che Tempietto , cd cſſere diminutivo di Samim
ſpiega Gellio nel c. 2. del libro {elio, ed ellendo
credibile , che il Tempio dc’Larl foſſe picciolo, [
potè facilmente dirſi Sacîllo , fra i quali dueno— ;
mi l’indifferenza & uſata ipeſſp dagli Scriìtori an- ſſì
tichi); Onde vanamente quel Sacello, o Tempio ‘
ſuol porſi prefl'o Santa MariLLiberatrìce , lun 1
dalla Somma Sacra Via . Da Cicerone il medea},-
mo Tempio è pollo nel Palatino ,così fizrivendo
nel terzo De natura Deomm: l"ebrzs enim Fanum
in ”Palacio , @“ .le-dem Larium conſecmmm fvidi-
mus ; Ma 0 nel monte , o a piè del monte , non
ha ſenſìbile differenza .

Ara Or- Quivi preſſo t'u l'Altare di Orbona. Plinio nel
501135; e. 7. del primo libro: Idcoqſi'ze etiam publicè Fe-

bri mem in Palaſi'io , Orbomc ad ddem Larium
ara , ſ:?- malze Fortume in Eſquìh'is . Eſſerſi ado—
rata Orbona , ne arbo: faceret, ſcriſſe Arnobio nel
quarto contra i Gentili .

Sacel- Parimente i'ull’ cstruuità della Via Sacra fu il

   

 

 
lum Saccllo di Strenia . Rufo dice Stremiz; a cui è ::

Strcnìz. fiato conformato il ſecondo Vittore : ma Strenìa
li legge in Varrone portato Lòpra .- Wadjaz'nc ori-
:ur caput Same Vice al; Streni—e Satello . kesto pa-
ximcnce portato : ]ed etiam a Regis domo ad Sa-
cellum : Ed acciò nun ſi ſolpetci ſcorrezione , fi
oda Simmaco nell’epistola 18. del lo. libro: Stre—
narum 14/14; adole'vit a‘ztboritase Tatii Regis , qui
Verbena: felici: .:rbom ex luca Strenize anni nafvi
auſ icesprimus accepit ;ilqual boſco ſe al tempo
di azio foſſe dove fu dopo i} Sacello , non mi ar-
riièhio farne giudizio . Dalte (irene dunque , cioè
a dir mancie , la Dea Scrcnia fu detta ; la quale)
Xeniis , ſeu muneribuc Kal. ſ.m- dandſ's , accipien-
diſquepmejfet , S. Agostino lèrive nel quarto de
Civitate Deial c.16, e Simmaco nell’ cpiflola (2101.

e
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deldecimolibro: Kalendas armi auſpices , quibus
men mm recurſus aperitur, impertiendisfirmi; di-

‘ curvi: antiquitas. [[ Sa‘cello ſuo dunque fu ſul ca-
po della itrada nell’ elìremo degli Orti di 8. Ma-

\ ria Nuova . o piutcosto fuori di efiì ;e forſc nel-
la finilkra parte di quella verſo l’Eſhuilic incontro
al Tempio de’Lari , giatchè nello stcſſo lato era-
no la Regia, e lu. Galà del Rè Sacrificulo polli da

‘ Varrone egualmente per termini della Via. Sacra.-
‘ Eſſerſi in quella elìremità. dellaVia Sacra vcn- MM,
‘ duci pomi ,ed altre frutta. ſì cava da più Autori , Sam,“,

ma frà gli altri da Varrone , che nel fecondo De Sa…; ‘

‘ Re R-fz/tica dice di più eſſcrci staca una [lama , 0 Via

\ pittura dorſſata: Hujuſcc inquam pumaria ſumma Sq— vendr-
1 tra Via , ubi poma ventun! contra aurcam ima- wajîi

ginem . Ed Ovidio nel fecondo Da una amandi . 110712“, cd
a tra .

Cum Bene dim: ager, mm mm"ponderc nutant,
Jflîzrat in calatbo ruſZim dona puer.

Rare ſuburbano poteristibi dicere mijfzz,
1114 M infami jim licet empm evia .

Eſſerviſi venduto anch’il mele conoſizefi dal me- Efi….
deſimo Varrone , che nel terzo De Re RMfiÌM al cialmflh
c.16. dice parlando dell’ api : De bis propoli”! ‘UO- te il ”::—.

\ cant , è qua faciunt adforamcn introitus protcéîum lc . ,

in ale maximè xfiate: quamobrem etiam no-

‘ mine eadem medici utunmr in emplaflris , propter
1 gump rem etiam cariu‘s in fuera 'via, qm‘m ch

‘vemt .
Il gran Colofl'o del Sole finalmente fu nelIL» Colof-

Via Sacra . Nerone l’ creſſè nel Veliibulo della (us aims
; ſua Caſa aurea . SvetOnio nel c. 21. Veflibulum ClI.

‘ cfu: fm"; , ìn quo Colojſus CXX. pedum flare: ipfius
effigie . Caduta , o arià poi la caſa, oppur demo-

lita , averlo Veſpaſiano di nuovo eretto nella..-
Via Sacra Dione ſèrive nel 66.1ibro; Veſpafia-

' ue  
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Di rm- no VI. eb— TitolV. Cojſ. Templum Pacis dedicata ſ..
00 "ma efi, @- Coloſſus in farra 'via collocata: . Ove ſ .?
"” Vfſ' per [’ impedimento , che prima dava alla fabbri
pafina ’ ca del Tempio della Pace,foſſc traſportato pi

oltre , o fe caduto colla cali foſlc da Velpaſiann
dlrizzato nel fico primiero, no'n ſi dà—certezzx,
ſpecifica ; ma caduto, ed in parte guasto pare che.
ſì argomenti dal c." 18. di Svetonio in Velpafia-l
no : Coloffì refeflorem infigni congiario , Ma mz-
que mercerie dammit . Se poi nel primiero to ,

Ill ita 0 altrove da Veſpaſìano fi dìrizzaſſe, oltre le pa,?“
dimrſ'o - role già citate di Dione, che ſcmbrano ſuonar ſì ,

to nuovo, da Marziale fi accenna più chiari“
mente :

    

 

  

 

    Hz‘c ubi Sydereus propius videt aſlra Colojſus ,
Et jurgrmt me-diaézcgmata celſa Via ,

Invidioſa ferì mdìa ant am'a Regis .
2

Ove dicendoſi eſſcre (lato non il vestibulo, màl
I’Atrio di Nerone.. ch’ era luogo dal vestibulo di-l
verſo , e più indentro , come altrove fi dirà ,

" s' inferiice , che dal ſito del vellibulo foſſe da….“
FPM ſf“ Veſpaſiano traſportato a quello dell’Acrio . Fi-i
Adrianq nalmente averlo Adriano nel fabbricar il Tempio
”’O/ſ” ‘" di Venere , e Roma moſſh dlluogo , Sparzìano
314030" racconta : Tmn/Zulit Coloffum flantem , atque fu];-

pcnſum per Detrianum Jrchitcélſim da ca loco , in
quo nunc Templum 'Drbis efi, ingenti molimine, im
ut operi etiam Elcpbantcs Wiginti quamor exhibcz
ret . Donde traggaſì , che' nel luogo , ov’ era {ìa-)
co pollo da Veſpalîano , impediva o parte della"
fabbrica. o l’ ingreſſo , o il proſpetto della face
da del Tempio , che Adriano fabbricò , e stava‘
per appunto neg]! Orti di S. Maria Nuova preſſo'
que’ reſi’dui di antichità , che del Tempio di Ve-

ne

    

 

 

 

 

 

 

  



L'IBRO 111. CAPO xn. …
nere, e Roma abbiamo giudicati. Adriano al pa-
rer mio il tralbortò fuori della Via Sacra ( giac-
chè preſſo al fin di quella flava prima) nella piaz-
zſiz, o Emporio ch’ era avanti all’Anfiteatro, :\ din
rittura forſe della Meta lùdante, ſicchè non lblo
alla Via Sacra faCeſſe proſpetto , ma all’ altra an-
cora , che per l’Arco di Collantino andava verſò
il Circo Maffimo diritcamence . Il nome di C0-
loſſeo , che dal Coloìſo ebbe l’Anfiteatro , indi-
ca non eſſergli stato più lungi .
Che toſſe non di bronzo , come il Mondo ha P:” ”C‘”

creduto , ma di marmo , dottamente oſſerva il "‘ bm;-Donati colle parole di Plinio nel c. 7. del 34. li— 50} ””‘
bro: Ea [Zama indimſvit ìnteriiſi’ſe flmdcndi mis "‘ ”’a'“ſciem‘ixm ,c um @" Nera .largiri :mmm , argen- ma ’
tumque paratm eſſer, @" Zenodorus ſcicnticz fingen-
di , ml.:ndiquemlli Vetem»: poflponeretur, O;.
E più lòtto: Wantoque major in Zeriodoro prcc/Zan-
tia fici: , tanto m.:gzs deprehendi am": obliteratia
ate .

? Lſ’iſialcezza è detta da Svetonio nel c. 31. 120. Sud al-
piedi , da Vittore quivi io:. da l-ſilim‘onel quinto tezza- .
del ;. lib.110. da Caffiodoro nella Cronica 107.
da Dione Caſſio nel libro 66. 100. laièiato Sifili—
noſſ che in Veſpaſiano la dice di _234. e può cſſer-
vi ſcorrczione . Le varietà lòno molte, ma baſli
a noi , che il variare Ha di poco , e fi'a i cento ,
ed i cento venti piedi ſoſſe la l'un grandezza ficu-
ramente .

Non è minor dubbio della ſua rella . Avere Sha effi-
avuta il Cololſo dal principio l’ effigie di :ro- gie .
ne non (i dubita . Svetonio nel e. 31. In quo Ca-
lo/ſus CXX. pedum flare: i jiu: effigie . Riilaum—
to da Veſpaſiano , eſſere \ aco mutato di faccia ,
con porviſi l’effigie del Sole , ſcrive Plinio nel
luogo citato: Wi dimm; Sali: weneratioui Î!” ,\ (z- 
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damnatis ſcelcribus illius Principis. Ma con tut-
cociò Dione narra aver nel tempo , che Veſpà.

fiano l’ereſſc ,avuta [’ effigie di Nerone, o come }

altri diceva di Tito: Veſpaſiauo Oc. Coloſſus Sa-

cra Via locum: (Tc. Imago Neroni: erat, wel
Tiri , ut ab aliis traditum efi . E ſì conferma da

Lamprìdio in Commodo, il quale ibrivc eſpreſſa—
mente: Coloffl caput dempfir (parla di Commodo) ‘
quod Neroni: egèt , ac ſuum impoſuit , Ce- tizulo

mare [alito ſubſcripfit : aggiungendogli di più la ‘
Mazza, ed un Leone di bronzo a’ piedi . acciò '

raſſembraſſe Ercole . come Dione ſoggiugne . In

oltre Sparziano in Adriano afferma , che quelli ,

e non Veſpaſiano, () Commodo gli le vaſſe il ca-

po di Nerone : Et cum bocfimul-zcrumpuſi’f 'Nem-
m's Wltum , cm" antea dedica: zm fuerat, 8011 con-

[ecm ct . Nella quale varietà di racconti e mol- \

tiplicnà di tette al Coloſſo levate al Donau pia—

ce in'ciò credere iòlo a Plinio , Scrittor di villa,

rifiutando gli altri di ſolo udito . A me , ponde-

rate bene le parole di tutti , non par di trovarvi

pugna alcuna , odiſcordia , ma lòmmo conſcnlò. —

Fermiſi primieramcnte ,che :I Colost'o dedica- \

to da Nerone , non al Sole , maa l'e mcdeſimo, }

fOſſe come effigie di Nerone apertamente venc- \

rato nel ſuo vestibulo . Le parole di Svetonio A

non hanno altro ſenlò : in ma Colag'us ("XX. pe- Z

_ dum flare: ipfius qffigie. è alcrimence \in-iva.:

”m da Plinio: Romam qccims eff _( lo Scyltorc ) a B

Vcfivaſi Nerone, ubi defimatzzm zllms Princzpîs fimula- ,

fiano ;” cmnq Coloſſum fecit CX. pedum @angfmdz‘ne , nè- .;}
APU)!” ſogglunge , che Veſpaſìano @edlcando al Solu

€,,“ il medefimo Coloſſo, gli toglxeſſe il capo di Ne-fſi

Zar l’ cf- rone ; ma che ſe prima riverivaſi perNeronu,

fz‘ſigicdi ſi adoraſſe poi per Apollo , in cui trasformollos

Nerone. coll’aggiunca de’ raggi , o forſeſi anche di altro .}
9.141.
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'Qui dimms Solis fvenerationi eſl , damnatixſtele-
riba; illim “Principis; a cui le parole di DÌOUUconſèntono mirabilmente: Calo/fus Sacra Via [0-
ter… @“c. imago Neroni: erat, wel Tiri, @"C. Nè Tramu-
Sparziano gli diièorda , dicendo , che Adriano tato da
tralportato ch’ebbe il Coloffo , conlàcrollo 3] Comma-
Sole , come aveva ancor fatto Velpaſiano , U dſſo ”‘””ciò col riporgli in capo i raggi ſenza toccarne lu ſW fffl'
primiera lùa effigie, ch’ era di Nerone. Cum bac .?“ -
Simulacrum pon Neroni; Wim»: , mi ama dedi—
catum fuera; , Sol: conſecmjſct ; Onde, le Lam-
ridio dice , che Commodo ne levò il capo di
‘erone , conlènce con Dione apertamente ; ed

a niun’altro concradîcc .
Nella Via Sacra eſſcre stata la Statua di bron- s……

zo equelìre di Clelia vergine fuggita a nuoto per eque.
il Tevere da Porſenna, dicono Livxo nel 2. Dio- strîs
nìſio nel 5 , e Servio nell’ 8. dell’Eneide ; ma Glenda.
diîèordano , p:rchè Livio dice in ]‘umma S,:mz
m'a; Dioniſio dice , che al ſuo tempo non v’era
più , ed c_ra stata dixìrutta dal fuoco ; Servio mol-
to polìerzore a Dioniſio: Quam in Tia Sacra.»,
hodiequc conſpicimus; e Seneca nella conſoluzio-
ne a Marcia al c.16. Equcflri infidem flame , in
fam: *via celeberrimo loco Clelia exprobrſizt juve-
m'ha! noflris pulfvmum ajcendenribm in ca illos
!;rbefic ingredi, in qſiſu etiamfa-minas eqzo dona-
tvimus . Fnrſe al tempo di Dioniſio caduta , o le-
vata , vi fu poi ripostu . .

Nella med'eſima via furono alcuni Elefanti dx Elcfa‘î‘
bronzo da Caflìodoro nell’ Epist. 20. del lib.10. tz" dz
riferiti : Relationis ‘De/im tenore compfſrimus im [WWW-
wia Sacra , quam multis ſuperflitionibus ditawif
anrz'qm'tas , Elcpbantes amen: *vicîmz omflimodts
mina titubare Wc.

Si ſolevano quelli ergere co’Carri in oggi:;. m-
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d’ lmperadori, ed Imperadrici ; COîÌ in un Se- _- :

natulconſulto riferito da Capitolino nella Vita….- Î

de’ due Maffimini, fi leggono decretati a Maffi—

mo , ;. Balbino , ed a Gordiano : Maximo , ml-

bino , É" Gordiano flamas cum El. pbantis decur-

nimus, currus tîſſiumpbalcs decemimm, @'c. E nel

terzo Gordiano dice il medeſimo : His in 35-44-

tu lenis, quadriga; Elephantorum Gordiano decre-

ta:]unt, uzpore qui ’Per/"as fvicifler , @'c. E più an-

ticamente Svetonio nel cap.“. di Claudio [cri-

vc ,che quell’lmperadore .A'vix LI‘UÌcE :il vino:

borzorcs , @" Circenfipompa currum Elepbſimmmm

.Augu/Zofimilem decernendo curſſvvit . (J.) ìanchc

Plinio nel 5. del z4-1ibro , trattando dſigti onori "

delle Statue pedelìri,eque1tri , e co’ Carri , vi -

iòggiugne : Se. um bac , O" in his num"? 4 DÌ‘Z-‘O

giuguflaſcjuges ficuſ & Elſplymri . I quali Ele-

fanti da Cafliodoro accennati , lſſ'lſicilmcnte nava.-

no gl piè della. ſalita vena il Palazzo , Ov’ è veri-

fimu‘e , che foſſero cr; tti .

CÌÌW DelClivo della Via Sacra fanno menzione gli

della Atti di S. Pigmenio : Cap": Pizmenius aſrenderc ,

Vw Sa- per Cli-vſizm vin: Sacre ante Templum R-ſimmh', T°C. Î

"5 - (facilmente vuol dlr Rome , ſiccome ho detto) .

Ecce 7u1i1m4s proce feu: iu Regiam Adam Wlan:

Pigmcnìum Prerbſſyterum a longe pr Cli—uum ‘ve-

m'enzem, cj-c. Donde raccolgaſì quel Clivo dopo

demolita la gran fàbbrica di Nerone , cſſere (iato

la ſalica della Via Sacra. al Palazzo ; ed era facil-

mente lòpra l’Arco dl Tito , tra Santa Maria.: \

Nuova , e S. Sebafliano in Pallam (a) - _}

(a) Vella Chîeſa fi chiamava Santa Maria in. ‘

Pallare , t'orſe da Palafz'um , come dica il Veuuti ,

e nel \ 2.74. ſì trovava Collegiata . Fu poſcia rista—

biìica daHa fanta mem. di Urbano Ottavo nel 16 La}.

e formatone un Priorato di Malta di Giuſpatrana-

zodicaſasarberznsſſſſ - 'La» ;

g
’i
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La Caſi/ſſa di Nerone , cazz quanto
la Regione ebbe Ylflſh il Palatina.

CAPO DECIMOTERZO .

DAl Coloſſo ci fi ſuggeriſce parlar qui della
Calà di Nerone per la terza volta . Colla.

ſcorta del ſecOndo Epigramma di Marziale , che
i particolari ſiti ne addita. può ſè non inceramen— -
tc , e ficuramente , almeno in parte , e ad un di- }
prcſſo ravvilarſi. Se l’Atrio era , dovcda Velha-

‘ fiano f.: cralporcato il Coloſſo , e dove poi
‘ Adriano fabbricò il Tempio di Venere, e Roma,
cioè a dire , dove lòno gli Orti di Santa Maria.,- .

Ì. Nuova ; il gran Veiiibulo avantiall’Atrio fi] tra 525"
, la, Chielà di Santa Maria Nuova , e il Tempio “]9’ ‘
\ della Pace; onde li fa verilìmile, che Nerone
; laſcmndointatta della Via Sacra quella parte, che
i da Ferito ſi dice cognita a tutti a Regia ad Do-
mum Regi; Sacrzficuli , ove da altra via verlò le

' Carine indirizzata ſi attraverlàva, tucco il rima-
nente occupaſſec che poi Velpaſiano per la fab-
brica dcl ſuo Tempio della Pace non demoliſſe —
altro edifizio in strada sì frequente , ma lì ferviſ- .

Ì fe del ſito di una parte del Vestibulo,odemoli-
3 to, 0 caduto . Credafi dunquell Vestibulo dov’è

il." Tempio della Pace, con altrettanto di ſito vcr-
' fa il Palatino , eſſendo convenevolc , che alla...-
' ViaSacra foſſe in faccia, e ch’ella gli corrilbon-
deſſe nel mcz'zo , ove il gran Coloffo dirizzato ſì
doveva per eſſa veder fino dal Foro . Itrè porti- . .

' ci ſcritti da Svetonio ; tant? laxitas , utporticgzs Portm-
- » m-  
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.'35.4, LA CASA DI NERONE,cc.

triplice: milliarias baheret , facilmente fur'onofu
ne’ trèlatl del Veſlibulo , ovvero in un lato ſolo .']l
fu triplicato l’ordine delle Colonne ; come par
iì molìrl dalla medaglia, che poco ſottoìo porrò; ”-
detti Milliarj , non perchè aveſſero lunghezza ’?
di miglio , o migliaia di colonne, ma per la loro %
lunghezza non ordinaria , come un'altro di Au— *
rcliano pur Milliarenſc ſi dice da Vopiſco:
Milliarenſem dcnique portìcum in Hani: Salluflii
omaw‘t .
Di là dal Vcstibulo eral’Atrio , il quale non

Cortile (lee intenderſi came fi ſuole intendere -

       

 

pluvj dagli Antichi ; ed in ciò tra i più dotti non
lembra eſſer diſiſſenſi) ; ma per dilatarne quanto
più fi può la chiarezza , ciocchè fofl'e veramente ſſ;
Atrio,è bene che fi l‘pìeghì. Atrio eſſere fiato .
parte della Calà coperta. con laqueari , mostrſi.
Aulònio nella Molclla: .;
Tendens marmoreum laqueataper atria campum. ,

  

Ed eſſere fiato Iòlito conſervarvi negli armari '
l’ immagini di cera degli Antenati, ſcrive Plinio
nel 0. ;. del 35. «(liner apud majores in atriis bzec
eÎ-qnt , rime ſpeèì‘aremur nonfigna externorum .Ar-
tzjzcum, nec ccm , aut marmorarz ; cxpre/ſi cera
Wim: flngulis diſponebantur armariìs , ut ejſcnt
imagincs , qme comitarentur Gentilitia funcra , .
ſemperquc defunéîo aliquo corus adam: familias lſſ
cjzzg , qui unquam fuera: populus ; le quali imma: *:
glnl erano ibleceste , ſolite iùpplirſi colle VCstl
vere ne’funerali , e gli armarj erano di lcgnp
;lîiuſî . Così Polibio nel 6. con evidente deſcrx- l
zlope dipinge: Scjmlta cadaverhjufliſque efr- ll
dé?” , marmi inmgmem in infignìorì , at (cle rzo- ‘
n domus part; L‘OHM‘GÌ}; , eamquc lignea quaſz‘ tgc- !. II°

 



   
    

  
  

             

  
  

          

  

  

  Ll-BRO III". CAPO Xlll‘. 355
lubro circumdam. [maga autem e/Z fimulacrumom

gzè exormmt . Cum *vero ex dome/Zicis qmjpiam di-
gnitate aliqua praedimsfilerit , eas in fimeri; pom-
])a efferunt, addita, ut magnitudine quamfimil-
lima appareanr , reliquo corporis mmm . Hi *vcfli-
bm exomxmur , atque bi q u'dem ſſ'curru ‘Uebzmtur .
Faſces autem , @" ſecures , aliaq ze magifiratuum
infignia pr,.«ſi-fèruntur, prom qmſq'ue honorex grada-
tim inlìep. geſſſſerit ; cum vero jam in Roſìm wn-
mmfucrit , ordine omnes eburueìs [ellis inſchnt ,
’ÙC. Or’ a queue i cortili ièoperci, ancorchè tòt-
to portici , non erano xfanze proporzionate . Le

' mcdeſime da Giovenale nell’ ottava Satira ſì di—
; cono affumicata.
' Fumoſos equitum cum Diflatorc magi/Zros;

 
: Segno, che negli Atri ſì faceva fuoco , e perciò,
non erano luoghi lcoperti ; il che più apertamen—

: te (i dichiara dall’Evangelio di S.Marco, a S. Lu-
:ca , cd a S. Giovanni concorde , ove ſì dice, che
‘S. Pietro ncH’Atrio del Principe de’ Sacerdoti
'ſedebaz mm mìmflris adigncm , u— calefàciebat
fe . l\cll’ Atrio cenuvano frugalm ente gli antichi

' Romani . Così Servio nel primo dell’EneidU :
Nam, ur .zit Cam., &" in atrio , e?— duabm‘fcz culi:
:pulabanmr . Nell’Atrio del Palazzo, fecondo il
) medeſimo Servio nell’ undecimo , fi congregava
talvolta il Senato : ln “Palmi atrio, quod augura—

Jus. Nell’Atrio della Libertà era Libreria , ed
Archivio , come vedremo a ſuo tempo . Ne‘]-
l’At:io eſſere Haco folico teſſerſi tele , ibrive All
conio nella Miloniana : Deinde omni *w* iamm cx-

" ' Z 2 pugna-

     

to condita»: eli , apud maiores conſulebutur Sena—

luma—
fimilthdinem affabre‘ . miroque artificio effìftam gini dc—
coloriòm' , ngmentz‘ſque adnnbmtam referem. gh An-
Has azſitem lMugMES feflzs diebus aperìemes egre- ”W”,

come
confer-

Wdtt 7!!-

gli
Atrz'z' .



   

  

  

   

 

3s6 LA CASA 'D] NERONE, ec. ,
pugnette , @- z‘mginesſimgjamm deiecemnt , .
lebìulum acherſum uxorzs ejus Cornelia: , cuius cſ. 'ſi'
flitaspro examplo habìta cſì ? frege-mnt , interq -"
tela: , qmc ex metere more m .Am'o tcxebamur ’r
dirucrunt . Nell’Atrio della Calà di Catilina ave—L
re Verrio Flacco inſegnata Grammatica a’ putti ,“?
ſcrìve Svetonio nel libro de’Gmmmatìci: Tranſ.
fiit in Palatium mm mm Schola, e’F'c. docuitque in”;
.Am‘o Catilina: domus, quſſe pars ‘Palafl'i tun: erat . ſſ
Ed efferc lìato ſolito di addobbarli , mostra Co-
rippo Afl'iſſcano nel terzo Delaudibm ]uflìni mi—
nom : >;

clara ſuperpofitis ornabant atria ‘WHS : 25;
Laſ

"Nè danlcuno ciſidipinge'mchio I’Atrio , cheîì
da qucsto Autore in quel libro lleſſo, rappreiènqys
tando gli Ambaſciadori degli Avari da Giultinqrq
ricevuti . Primieramcnte ci fa vedere una‘ grani
Sala ſuperbamcntc adorna col Soglio del Prin-lſſ
51 )e : ‘ l'

[ Atria przcdaris extant altiffìma tefh‘s ‘
Sole mcrallammſplcndentia , mira param ,
_Et facie plus mira loci , cultuque ſuperba
Nabilimr medios fede: .Augujlſiz penatesſh'c. i

Il pavimento vestito _di tappeti ſì dice :
]

Mira pavimenti: , flratiſque tapetibm ample!
‘Planicies , longoqueſedilm compia tenore ; '
7}: lxtus îl’rinceps julio conſedit ebumo ,, @";-

Eſſerc stato ſolìco chiuderli fotto portiera :

Verum ur (antraèîo pamemnt intima velo
O/szz , @" auratz mìcuerzmt zztria tcòîi,
Ccejczreumque caput dmdemateflzlgerc farro Tfr
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Ter gai: ſuſpexz't ..A-mr, ter oplite flexo
Primus adamſw; , terrſifcque aſ xm in/mfit;
Hunt Avares aliìfimili terrore ſequzzti
In facies rccìdere-ſſzas , flratoſque tapetos
Fronte rerum, longiſque implent ſpzcioſa capillìs‘
altrimcffſ' auguflam mer‘nhris immanibus autum-  

Ed eſſere state ſpazioſe Sale fi addita da Senegal
nell’ epistola 55. mentre due ſpelonch‘e della V1!-
la di Vazia egli dclèrive‘ : Spelmzcx fun!: duce ma-
gni operi; [axa Atrio pam manufaèìe ( o come

ſſ piace al Lipſio di correggere laxo Atria , parcs‘
‘ Marzufaàîis) quarum altera Salem non recjpit ,“ lll"

, tera uſque z'n accidentem torremr .- Coie tutt: ,
' dalle quali ſi conchinde, che' non‘ era lfAtrloſi

parce ſcoperta della caſzt . Eſſere stato deerſo
} dall’Impluvio vedaſì nel quarto di Varrone ; OVC'

; diverſe parti della Caſa dichiara :" Sì reliélum
; erat in medio , ut luce”; caperet de‘orſum , qnd

impluebat impl/wium dic‘ì‘um cſì, ſu‘rjum quſſz'ſgjlucſſ
ſi luz: complu‘vium, utmmqu: a plum): . Tuſcamcſmt

i: diflum a Tuſceìs, poſiea quamillorum caQàsmu
adiumfimulare cazpcrunt .- .Atrium appellatum ab
.Arrìatz'bm Tuſceis, effe. Ma meglio Plinio il- P’O-
lìeriore nell'epistola 17. del fecondo libro ſì ſplflſſ
ga nel de\èrivere la Villa ſua Laurentina; cujm m'
primaparte .Atrium‘frugi ( non aveva vestibulo,
perch" era in‘ cam agua) nec _tame‘n ſardidum ,- def
inde partica: in 0 item‘jîmilifudinem‘ circumaflx,

\ quibusfurwla , ſedfe/ZZW, area includipur' , (Tſ-
ei Ecco i làdaH’Acrio l'ImpIuvio dz lÎOÎdelÈJ'COY-
" cile. E'ſiſer‘e poi div‘erîo l'Atrioſſ dal Vestlb‘ulo

s’inſegnada Gelliorſel c-î- del Ll6- “{”Ìmîdqſiîſſ'
ti enim, qrſofilam baud quaquam indoflos rDn‘os'
opimri Veflibulm/leffé‘parrem‘ domus prim'orrm.
quam Vulgus Atrium wm . Czeſſcilim Galla} {n li-

‘Z ;. bro    
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bro de fignificatione *verborum , q-zſie .zd Ju; cîfvileì
pertinent, ſecundo,Ve/Zibulum eſſe dicit non in 5135:
wdibus , neque panem Adium ! ſed locum amc ja-
nmzm domus Mumm , Oc. tutto pienamente ri-

etuto da Macrobio nel C.S. del ſelto de’Saturna—
i . Le colonne“, che negli antichi Atri frequente- ,

>.}

‘è..)
’?

mente ſì dicono dagli Scrittori antichi, ſoiìeneva- ‘
no le travi , o le volte,»ed in vece di far fale fps.-
zioſe, e vuote in tutto, come oggìdì, le rendeva-
no iòmiglianti in parte 9. navi di Chieſe . C0sì
mostra Apuleio nel deſcrivere l’Atrio della Re-ſſ
gia di Pſiche : ]am ſcies ab introitu primo Dei cu-

iuſpiam luculentum , (7- amavmm andere te dimer-
[ormm ; mmſumma laquearia cifra , U‘ ebore cu- \

riosè cavata ſubeunt aurea columnx , @'c. Onde
nelle due ſpelonche raffomigligte da Seneca agli -

Atri dovevano le gran volte dl tufo eſſcre come .

negli Atri ſolìenute da {pelli pìlaſfri , laſciati nel

Cavarle a tal’effetto . Da Festo ſi dice partU
anteriore della calà, da cui era chiul'o nel mezzo
il cortile: Atrium efi genus edifici:“ ante xde: mn-

tinens medium dream; e da S.Iſidoro nel terzo
del libro 15. dell’Etimologiedichiaraſi la {tanza
maggiore , cioè la ſala , a cui ſi entrava per un
portico di trè archi : Atrium magna xde: ell, flu-

amplior, (F/patioſa domus. (?" diflum eſZ Atrium,

eo quod addanrur ei tres porticus extrinſecus . «Zur
Atrium quali ab {gna, @- ligno Amm: dixerunt ;
atrum enim fit exfumo .
Per tornarcene alla CafàJ’Atrio di là dal Velli-

bulo come prima parte di eſſa , nell’Orto, ed in

partedella Chieſa di S. Maria Nuova inalzando—

fi ( …’ immagino lbpra colonne ſmilùrate , delle

quali una diflì eſſere facilmente quella, che avan-

ti la Chielà ,di S. Maria Maggiore è dirizzata) e

. portando dal Palatino all’bElàuilie il piano ade-
gua-

… s
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guato delle \lanze ſuperiori , aveva la ſuperb'a
ſua Porca in faccia alla Via Sacra , e doveva oc-
cupar lo ſpazio fra. il Palatino ) e' l’Eſquilie qua-

ſì tutto . Ho detto quaſ , perch’ cſſcndo fra que’
due monti neceſſario alla Città il tmnſito , acciò
impraticabile non restaſſe , concorra col Donati

: credere, che [a Galà di Nerone avcſſe il primo
nome di Tranſicoria dal tranſito , che avevano

per eſſa quelli , che dalla Via Sacra , o da altre

convicine pzſſavano al Celio , ed altri luOghi ,

c_h' erano di là . La parola radiabanr, che nel veli-

19 portato ſopra ſì legge , dèi alcun cenno, che il
iecondo nome d’Aurea , ch’ ebbe quella Calà ,

foſſe non iperbolico, ma perchè aveſſe veramen-

te molri membri dorati. La ſupcrba ſèalinata, per

cui ſi ſaliva al piano del Palatino , ov’ erano le

llanze Regie , l'e aveſſe principio nel vellibulo,

o nell'Atrio, non ſò indovinarlo, ma 0 nell’ uno,

o nell’ altro i’ ebbe di certo . Di là dall’Atrio lo

Stagno , e gli eſilifizi , che il circondavano , da’

quali Svetonio dice : Smgnum maris inflar Cîf- Stagnà .
mmſeptum mdificìis ad Orbium ſpeciem, fu in lucy-

go di cortile ', come per appunto di là'dall’Acr‘io

della ſua Villa Plinio ſopracìtato delcrive con-

giunto il rotondo cortiletto cintq di Portici . La

villa del quale Stagno a chi pafleggiava per I’A-

trio, ed a chi di lòpra guardavalo, doveva colla

iìrana ſua vaghezza , e magnificenza avere faccxa

d’incanto . _ . . , _ .-
La parte della Caſa , ch’ era ſul Palatmo in.;

quella Regione, resta, che (i tocchi . Intan‘go
facciali un’ offervazione pietoſu di tanto _ſpazxo

di paeſe ſpianato , di tanti edifizj dillruttl nelle;
più interne , e più nobili , e più frequeſintatepar‘gl

di Roma per un’ irragionevol’ luſſo diyn Prina]—

pe. Vi ſi raffigura al VÌVO l’immanicà di Nerone,
Z 4 forſe   
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forſe non minore in quella fabbrica , che nell’ fm :ſi
cendio poi commeſſo della Città . .

Fuori della Via Sacra ci ſì olfcriſce prima aglc
eta occhi la Mqta ſudante . Fu questa una Fontapa

Sudàns ; fatta nella piazza dell’Anfiteatrop dell’ Emporlo
per adomamento , e commodltà .. Rappreſenca-
va una Meta di quelle de’ Circl , e gettando
daîla cima acqua , che ſcendeva giù per eſſa , e
bagnandola , il nome di Sudante ne preſe . Og-
gi fè ne vede in piedi una poca parte fatta di
mattoni , dalla quale però pur ſi raccoglie aſſai
bene l’antica ſua forma , e nel di dentro ſì ſcor_-
gc il concavo , cheyortava l'acqua alla iomml-
tà , il qual reſiduo è per cadere anche prcsto .

‘» Una medaglia di Tito ſe ne vede nel quarto Dia-
Ogo dell’Agostini , ed è questa .

 

Dalia qual medaglia. accennaſi la Meta ſfidante
‘ eſſere [lata fatta da Tito per guſilrnimento ultimo
‘ dell’Anfiteatro , e della piazza . Ma eſſervi liata
aſſai prima ſì mostrada Seneca nell’Epist. 57. ove
raccontando i rumori , che dall’ abitazione ſua ſì
ſcntivano , vi aggiunge : Eſſedas tranſcurrentes
pone , @" fabmm inquilina»; , c’a— ſermrium fuici-

_ num , aut hum, qui ad Metam ſudam‘em tuba: ex-
' ‘ per;-
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peritur, (9- nbiax ; nec cantar , fed exclamat. Nè-
è facile , che di altra Meta. ſudante intendciſſſe ,
perchè Seneca uomo dalla Corte di Nerone , è
ci‘lùaſibile , chaſſ vicino gli abitaſſe . Forſe la…;

Meta ſullante fa milPrima ; poi da Nerone in-diſi
flendere la gran Ca a' gittata a terra , otè efferc
rifatta da Tito . Mà come la verità lfoſſe relìi
in bilancia (a) . E’ posta fra l’Anficeacro , l’Arco
di Collantino,e l’Orto di S.Maria Nuova in una
tal corrilpondenza, che rieſce da una parte in fag-

aa

(a) Nel 1743. moſſo ìl Ficoronì da erudita cu—
_rìoſità fece ſcavare intorno agli avanzi , che tuttora

rimangono della Meta , ma giunto alla protòndìtà
dì palmi :7, ſenzachè gli rìuſcìfſe ſcoprìr altro che

il dìlatamento del muro della medcſima , penſava
di abbandonare l’ impreſa : Bando postiſi gli
Operai a ſcavare dentro la Meta ikeſſa _nel vano, do-

ve fi alzava l’acqua , trOVarono felicemente l’ im-
bocco di grande Aequedottoſſ, che veniva dall’Eſquî—
lino, e dalle Conferve d'acque delle Terme di Tito.*
Onde n’avvenne , che ſcbbene t'oſſe innanzi aſſai

dubbio circa l' autore di una tal Fabbrica , restò
bentosto perſuaſo , che a quell' Imper‘adore ſi do-
veſſe ſicuramcnte attribuire .- Checchè però fia di
questo , basterà‘ quì l’ avvertire ,- che l” acquedotto
era pulitamente composto dì aroflì , e larghi Tego-
Ioni di terra cotta , ſenonchè iîdi ſopra era ricoper-

toſſdî larghe tavole di pietra“ Tiburtina , capaci di fa-
flenere Qualunque diroccamento , che vi porevſi-
accadere . L’altezza del vano di dentro , dove
correva l’acqua , era di palmi fette d’Architetto,
di larghezza tre palmi e un quarto ; da che l’inten-
dente può- ben comprendere la copia d’ acque , che

veniva a formare il fonte di quella Meta ; la di cui
figura colla rovina, che è alla vista , e il dilata-
mento ſcopcrtoſi, pùtrà vederſi preſſo il Ficoronî.
medeſìma( thfig. di Roma Aut. pag.; 83)
«XN ; «hè. Wwf Wbéſfio
A?»?(%;-91%; Acton. Mod;Jill-

L ſſiz- 1947/7179-  
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cia all’Arco dì Costantino, e per conſeguenza aliaſ.
la strada . che per eſſo andava al Circo , e va gg.};

?‘

gi a S. Gregorio ; da un’ altra a quella, che pero:

l’Arco di Tito và al Giardino Farneſiano .

L’Arco di Tito resta ancora in piedi coll’ ifcriſſ. ‘ſſ

zi0ne intera nella faccia volta alla Meta ſùdanje ,
ed al ColiſeO , ove il titolo , che vi li legge di

DIVVS , par ſegno eſſcre lìato eretto l’Arco, o
finito almeno dopo la morte di Tito .

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS Î

DlVO . TITO . DlVI .VESPASIANl . F. }

VESPASIANO . AVGVSTO

Ma dal Fauno un’ Altra iſcriziOne fl pqrta , ritro- ;

vata , com’ egli dice , a ſuo tempo iv1 appreſſo , \

ch’eſſere stata [’ Iſcrizione principale fi ſcorge‘ ',ì

e potè eſſere stata nell’ altra faccia , in cui no…

leggendoſi nome di Divo, può argomentarſi po-‘ſi:

Ha in vita :
ſſ s. P. Q. R.

IMP. TITO . CAES. DlVI .
VESPASIANl . FILlO

VESPASlANO. AVG. PONT. MAX.
TR. POT. x.

]MP. xvn. Xllll. PP. PRlNClPl .
svo . (nn

PRAECEPTLS . PATRIAE .
CONSlLllSQYE . ET

AVSPICIIS . GENTEM. ]VDAEO—
RVM . DOMVlT \

ET.VRBEM. HIEROSOLYMAM . 1
OMNIBVS. ANTE SE . s

_ Dvcuzvs . ”REGIBVS. GENTIBVS . i
. \ AVT. FRVSTRA }

_ PETlTAM . AVT. INTENTATAM. .‘
' — DEL-E-Vl-T - -. cre…

\ .
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Credaſi dunque l’Arco , o eſſere stato filttO vi-

vente Tito, ed Imperante , ma per il breve cem:
po dell’Impei-o ſuo non perfezionato , () comu
l’Angeloni diſcorre nella ſua Ilìoria Augusta ,

del medcſimo Tito parlando . il titolo di Divo ſì
ſoleva dar _talora agl’ Imperadori ancor viventi
(a) . E’ di una entrata lhla , ma bene adorna ,

ed ha nella parte interiore due ſculture di mezzo

rilievo , rapprelèntanci il ſuo Trionfo . In una è

lo fleſſo Tito nel carro : nell’altra ìl Candelabro},

e la Menià del Tempio di Geruſalemme , e le

due Trombe da pubblicare il Giubileo , trionfal-

mente portate .
Il rclto della Via , che dall’Arco di Tito anda-

va verſo il Foro , come dalla steſſa principal fac-
’cìa dell’Arco , che colà è rivolta , ſì moſlra ,

Conviene ormai rintracciare ; ma non (i può , ſe

l prima non ſi pone in chiaro l’ estremo della Re-

gione vcrſo il Comizio , e non fi fa però un ſulto

: trattar del Volcanalc .
* Si pone concordemente il Volcanale da Vittore, Volga.

eda Rulò in quella Regione, ed effere [lato pref- nale ,

, ſo al Comizio ſi ſpiega da Festo nel 18. Statua eli

] Ludìz'

ſi' , (a) Qpand’anche ſi voleſſe accordare , che col

titolo di Diva fi onoraſſero talvolta gl’ Imperadori

ancor viventi ; il vederſi nella volta dell’arco ſco ..

pira l’Aquila , che porta al Cielo l’anima di Tito, *

' pruova ad evidenza , che d0po la dilm morte , g,.
i

* ſolenne conſecrazìone gli fu inalzato, e che perciò
'convien dir certamente , che l'Iſcrmone recata dal

Fauno a tutt’ altro Edilizio apparteneſſe . Il fatto

*però stà , che fàlſtffima è l’opinione dell’Angelonî

‘ *accennata qui dal Nardini , come potrà di leggimi

\ accertarſi chiunque il voglia , offervaizdo il lungo,

e dotto eſame, che ne.- ha iàttoil Vignoli (dc Column-

Afzztoflim’ Pif capi -)
‘ *jzvd voéwlſiùzhſ coma.. Uſ dî )‘AÌÌN:

ſ&ſiſſx 7130-

  



‘ſ'fflffii" . . . , . ſſ .di Val- dl Livio ſì raccoglie . Era un’ area , o unqpiaz-
cano . za dedicata a Vulcano col ſuo Altare . Altri dico- *  
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Ludii eius , qui quoudam fulmine idus in Circa, ſi,
flpultus eſ} in Panicale , mju: ojſa poflea ex prodi-ſi
gii: , oraculorumque reſponfis Senatus decreto intra ';
Orbem relata in Vulcanati , quod efi ſupra Comi- f
zium, obrum funt, fiipcrque &: Columna cum ìp/im
effigie pofim efi. Vi ſiaggiunge , che il Tem- ‘
pietro della Concordia fatto di bronzo da Flavio .,
Edile fu nel Comizio , come nella Regione otta- *
va vedremo , e perciò da Vittore , e Rufo ſi an- ;
uovem in quella , e con tuttociò eſſere (iato nel ì
Volcanale ſcrive Livio nel nono : C. Fla‘vim Cn.
filius (Fc. Jedìlis Carulis (’,-'7‘1'. xdem Concordia m ;
Area Vulcaniſumma invidia nobzlium dedicawit-ſi.
Il che conferma anche Feſlo ; ed il medeſimo Li-i
Vlo fa l’Area di Vulcano comune alla Concor-

 

dia nel decimo: In area Vulcani , e?" Concordia: *
.,

- ]ſiznguinepluit ; ficchè eſſendo [lato il Comizio ſiil ;
l‘oro, come pure a ſuo tempo ſi mostrerà, il Vol- \
- canale col Comizio confinante fu preſſo il Foro *
iùll’ cliremità di quella Regione , e ſì;! confine
di que la . In oltre dicendoſi da Festo ſopra citato "

. il Volcanale più alto del Comizio , come ancor
ſi afferma da Gellio nel cap. 5. del quarto libro:
Statua Roma in Comitiopojz'ta Horatiì Codici; for-
tìfflmi ‘viri da Carlo MEM eli , C’Tc- atque im in area
Vulcaniſublz'miori loro ſlatuendam , (9°C. Eppure
il Comizio fòvrastava al Foro ; ſegue che ſuppor

{ fi debba il Volcanale ſòpra lg Via Sacra sù quel-
‘lz maggiore altezza del Palatino , a cui la Regio-
ne quarta fi potè stendere .«
Ciò che Volcanale foſſe dalle autorità porcate

no vi foſſe anche Tempio fabbricamgsli da Tazio
fuori della prima Roma , moſſx dgVicruvio , che
inlegna i Tempi di Vulcano , e di Marte doverli

1

l
l
l

fab-
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fabbricar fuori della Città : ma Dio sà , ſe fin dal
principio di Roma ſì ebbe tal riguardo , anzi pure
anche allora il Tempio fabbricato da Tazio fareb-
be stato dentro le mura di Romolo, che a piè del
Palatino camminando , ſecondo Tacito , per [L,
Via Sacra chiudevano l’ crto,lbvra cui era il Vol-
canale ; ſe pſi-rò non (i vuol dire, che un Tempio
a Vulcano fabbricaſſe Romolo fuor di Roma qua-
drata , ſecondo Plutarco , un’ altro ne faceſſe Ta-
zio dentro la Città , come narra Dioniſio nel
fecondo ; ma ſia come ſi vuole , elſere \‘u quell’
altezza (kata l’Area , non può dnbicarſi .

Del Tempio non li può dir ſicuro, e ſep-
pur vi fu (* lèrivendo Dioniſìo nel fecondo ,
che Romolo, e Tazio trattarono dell’occarrenze
dellaCittà nel Tempio di Vulcano , ch’eralòpra
il Foro , e Plutarco in Romolo dicendolo sbrana-
to in quel Tempio da’ Senatori) 0 fu distrutto
dalla plebe , 0 cadde , e non fu più rifatto . An-
zi averlo fatto non Tazio , ma Romolo, ſì può
trar da Plinio , le cui parole or’ ora addurrò . E13
fere fiato ſolito dal Tempio di Vulcano parlarti
al Popolo , ſcrive Dioniſio nel ſesto . Forſe per
Tempio intende egli l’Area, dalla quale come da
luog: eminenze , prima che & mle effetto ſi fab—
lſſrricaſſe o nel Foro i Rollri , lì potè commoda-
mente parlare al Popolo radunato nel Comizio ,
e nel Foro . Iu quest’Area fu il Loto , che ſì diſ-
iè piantato da Romolo, come Varrpne accenna;
di cui Plinio nel cap.44. del 14. llbl‘O: Verum
altera lato: in Vulcanalì , quod Romſſzlus couſiitm't
ex wiftarìa de decimi: , .eſ/MM Urbi intelligimr,
ut cſi’Z author Maſurius , @*c. Radicqsdej'm in F0-
rum uſquc Czeſarix per finzione; mumclpmrum pe.
netmnt. Donde ſiccome al Foro di Ceſàre , così
anche al Foro grande, vicinità del VolcanaleſipFÒ

… :-

Fu nel

Velm-
mlr'

un’ alè:-
ro di Lo—

to .
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inferirſi contra coloro . che lo pongono infieme

col Comizio apprcſſo l’Arco di Tito . Eſſere an-
Erl un che ivi fiato un Cipreiio , ſegue a ſcriver Plinio

Ciprcjla- nello fleſſo luogo : Fui: cum ea cuprejfus xqzmlis

circa ]"uprmm Neroni; Principi: prolapſa , atque

negleòîa .
Ma le il Volcanule, ed il Comizio erano c0i1-,

giunti di maniera , che il Tempietto della Com.

cordia dicevuſi ambiguamente nell’ uno , e nel.

1’ altro , come potevano effere ambedue limiti di

due Regioni ? E’ credibile, che Augustu le divi.

dcſſe con ilrade , o con vicoli a lomiglianti divi-
fioni atti : onde che fra il Volcanule — e ’] Comi-

zio non folle llraila alcuna ſeparativa, io non cre-

Strada do _; la quale dalla Via Sacre} incontro a. S. Loren- .

cè: ſi a”; zo in Miraridaſſ, o 3 SS. Colmq e Damiang), potè

Sam] aprirli verlo d: Magia Liberagriqe, e quindi per la

,l'alda de] Palatino iep—uſſ quali diritta verſo ll Fo-
amluw . . . > , . . .
Wſſfi, il ro Boario , ed il _Circſi) . _Alga probſiabilicà grande
cm,, , aggiungo l’ automa dſſAlconio nell orgzlonc pro

ſſlz'w'dcw Scauro , ove della cala del medeſimo dcauro ra-

]: Regio. giona: Demon/imſſe Tobis memini bam: domum in

721-4“, ea p.zmſi ‘Pſizlatiz ejſequſſeſium ab Sacra Via diſceſ-

: IO. [eris, @perproximum ‘vicum , qui ’efi abfini/ìm
dall’s. pſizrtcprodierls , poſìtſiz eſZ . La qual via diramata

dalla Sacra a ſinilira , e colìeggìante il Palatino,

altrove, ch-ſi; quivi . non ſo figurarmi . Vi ſi ag-

giunga Dioniſio nel primo libro , che del Luper-

cale parlando ( era il Lupcrcule nell’ angolo del

Palatino a lato di S. Maria Liberatrice) Sem:

cam ‘vfam oflenditur , qua imr ad Circum ; la qual

via lotto il Lupercale costeggiante il Palatino ver-

ſo il Circo , effere altra, che la lùdde-tta, mi par

difficile .
'Ma lè il Lupercale fu nell’angolo aquilonarc del

Palatino , cioè a dire a lato di S. Maria Libera;
tri-
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trice , fu neceſſar-iamente preſſo al Volcanale ; e
pur questo fu di quella, quello della decima Re-
gione. Con qual termine dunquele Regioni qui-
vi ſi dividevano ? Non poſſo qui non immagina-
re un’ altra via , con cui la quarta dalla decima ſi
ſîparaſſe . Malche (Ìſicclorreimmaginarllaſi , lè Elli]-
c1e 00 i viſibi e vi leilèerne? uel a cheda &
MecaDFudante cone , e corlè in?:fllibilmente al-ſudÎZ/tf.’
l’Arco di Tito , corſe anche di neceflìtà più ol- 2:50},-
tre, giacché la principal Faccia dell’Arco era ver- Tito M-
ſo il moderno Campo Vaccino, nè altrovela via (MW ,,;
potè correre , che lungo le mura del Giardino Comi-
rFarneſiano a S. Maria Liberatrice, ove dxviſo zio, €
[ già il Lupercale dal Volcanalc , come due an— ,uqſizlzf-ſſſi,
| goli delle due Regioni dette , attraverlàndo la…, la 4.<lal—
* flrada , che dalla Sacra andava al Circo , e for- la 10.
| mando ivi un Compito , terminava nel Comizio- Regime.
‘ Del Compito, acciònon ſia chi per immagina—
:rio lo diſprezzi , un material tellimonio può 'ad—,

‘i durſene . Pirro Ligorio nelle iùe Paradoſſe fa fe-
lde ellere fiati veduti ivi 3 (ho tempo ireſidui (li
a un Giano quadrifronte colle quattro llrade lastri-
1 care , che gli paſſavano per mezzo in croce , ed
l ivi eſſcre llati trovati nel tempo (lello i marmi
; de’Fasti , che modernamente ſi dicono Capitoli-

ſſ ni . perchè ſì conlèrvano ſul CampidOglio, iqua.
? Ii Giani eſſere fiato folico anticamente furſi m i
; compiti già ſì ſa ; e piaceſſe a Dio , che quello ,
ì e mille altri avanzi di antiche fabbricheonnai di-
firutce ſi poteſſero vedere Oggi , e conſidcrare ,
come uno , e due ſecoli fa ſì poteva : colli qua-

‘lì vantaggi , non così al buio , s’ investìgarcbbo-
… no le antiche Regioni. Ma in sì fatti ſvantaggi ci

' conviene ilare alle relazioni di chi ha veduto ; e
"“le m ciò la "t'è del Ligorio ci par debole , fi cous-
? faina dal Panvinio ne’ ſuoi Fasti .

Strada ,

abe dalla
Mm

    



 

368 LA CASA Dl NERONE , ec.
A " Apollo Sandaliario filegge in R_ufp ,_e in Vit-
Po ° tore, ed il Vico Sandahano ſi ha di pxù … Rufo. %

L'Apollo da Svetonio in Augusto dichiaraſi nel \
cap. 57. Omnes ordine; in Lamm Curtiz‘quomzmis '.
ex ‘votopro [alate ejmſi/Zz'pem jaciebant ;irem Cal.“ "
]anuarz‘i flremzm in Capitalia etiam abſenti , ex *
quaſmnma prctiofiffìma Dcarumfimulacm merca- '
tus *w'catim dezlicabat , ut Apollinem Sandalid- _
rium, Q’F' ]Wcm Traga-dum . E di una ſomiglian—
tc Statua dal medeſimc) Augusto dedicata afVul-
cano una baſe coll’ Iſcrizione ſì vede fra le co-
piate dal Boiſſardo nel terzo Tomo delle ſue an- .
tichità a ſ. 70. Leggono altri Sandalìatum , ma. ſi
i rincontri di Vittore, e Rufo . e del Vico San-
daliario , ficcome anche del Vico Tragedo per ,

' il Giove Tragedo , dichiarano vera la prima le- ‘
zione. Fu dunque , ſiccome altri ancor diſſe ,
una Statua di Apollo palla da Augulko per orna- ;
mento del Vico Sandaliario (a') , del qual Vico (
l’ Iſcrizione ſegucute fiſapporca dal Panvinio .

GERMANICO . CAESARE s
c. FONTElO . CAPITONE °° '

. KAL. IVN
SElAE . FORTVNAE . AVG.

SACK
SEX. FONTEIVS. D- L. TROPHlMVS i
CN. POMPELVS . CN. L. NlCEPHORVS

MAG. VICI
SANDALIARI . REG. llIl

ANNl . XVIII. D. D

Sanda-
liarius .

Vicus
Sanda.
harius  

Ove '
(a) Pare, che il Nardini convcn a nel ſenti- [

mento di quegli , li quali vogllono , c e dal VlCO , }

in cui t'ugli da Augusto innalzata la Statua , Îſſcî- \
- ' Po . } 
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Ove il Tempio della Fortuna Seia (b) , che vi Tem—

iì legge , può darci maggior lume del Vico . Fu plum
edificato da Servio Tullio , e poi da Nerone in- Foffunz
chiuſo nella Caſa Aurea ( ſolo in ciò alquanto 521ae -
pio , che per ſua maggior commodità non lo di-
flru ſſe ) , e da lui mcrostato di un marmo candi—

do, ed in maniera craſparente, che a porte chiu-

ſe v’ era dentro chiarezza , ſomigliance a quella.

degli ſpecchì , il quale era {lato ritrovato allora
in Cappadocia , e detto Fengice , di cui è forſc

la Colonna , che ſull’Altar maggiore della Chic-
ſa di Santa Maria in Portico ſi conſerva . Di tut-
tociò leggaſi Plinio nel 22. del 36. libro. Fu, ſe-

condo l’ llèrizione portata, nella Regione quar— ”_ Tem:

ta , e nel Vico Sandaliario ; da che del Tempio , 7”? “I ’l

e del Vico ſi può cavar non poca certezza . Oc- V“" ſo'.

cupato tutto dalla Galà di Neronmquivi per lo 1 f °

largo dicemmo effere dal Tempio della Pace , ‘O” oſ
fino a tutto l’ Orco di Santa Maria Nuova , dal …

quale in lì;. era poi lo Ragno nella terza Regio-

ne. per il lungo dall’Arco di Tito_alla falda dell’

Eſquilic di là dal Giardinozdc’ Pil; nel qual trat-

to ſicurameute furono crè iìrade quaſi paralelle,

in mezzo la Sacra , a finistra vcrſo l’ Eſquilie le

Carine , a delira la via dell’Arco di Tito. Più
A a non

Apollo Samlaliarìo cognominato . Ma Fulvio Orſi—

ni , il Bellori (ad Tab. IV. Velli .)j, ed altri furon

d’avvìſo , che dalla Statua veni e pìuttosto al Vico

un tal nome; Imperocchè Statue antiche di Apollo

non manCano fornite di Sandalì,e non v’ha dubbio,

che molti luoghi da Figure 0 dipinte , o di rilievo,

in effi eſistenti , furono denominati .

(b) In vece dì SEIAE, leggono alcunîSTATAE;

Trovandoſi però fatta menzione della Fortuna Seia,

e da Plinio , e da P. Vittore , ben li vede dovcrſi

flare alla prima lezione . '  



  

 

  

 

  

   

  

    

   

   

  

  
  

   

  

  

   

      

  

   

  

        

   37.0 LA CASA "DI': NERONE , ec.
» non fono credibili in iſbazìo sì poco. Il-Sandalia'

rio dunque tu o nel principio delle Carine verſaxj
il Giardino de’ Pii , o piuttosto nella via steſſLi,
dell’Arco di Tito ; ed ivi da quell’Arco non”?
lungi il Tempio della Fortuna Seia era facil-q-ſiſi
mente . Nel Vico Sanclaliario eſſere flare Botte-ſſ
ghe di Librari nel tempo di Gellio , accenna egli
nel quarto del 18. libro : in Sandaliariofortè apud
librario; fuimus .

Ad Cor- . Il luogo da Varrone detto Cometa nel quartonera. libro: «Id Carnera Forum Cupcdinis a Cupedio ,-
P…ſiſſſſſi, quod multi Forum szpidim‘s :; cupiditate, fu preſſo
Cupedi. alla Vla Sacra , per quello , che aſſai dopo Var-s i
nis . tone vi ſoggiugne: "Dt inter Sacram Viam , W

' Macellum cditum Cometa a Corneis ,qme abſcz'jſcr—ſſl
loco reliquemm nomen . Ma in qual parte ? verſoixÌ
il Palatino , o verſo le Carine, c l’Eſquilie ? dal-fſſ‘zſi

Macello l’ aggiunto Editum, ch’egli dà. al Macello,fl con-i
alto . gettata . Se era in luogo alto , ed eminente allan,

via ,_ fu ficuramente dalla parte del Palatino (ral
la. Vla. Sacra , e l’ altra dell’Arco di Tito , cho i
VlCO Sandaliario abbiamo nomato. Il qual Macel- '
io non fu il grande , nè il Liviano , de’ quali uno !
fu nella Regione ſèconda , l’altro nella quinta . -
ma ſiccome diflì , le robe da macelli eſſerſi am 3
cor vendute in altri Fori , nel Foro Cupedinis fl |
vendevano ancora; che perciò quel Foro ſi potè
da V_arrone , e da altri dir Macello: Così da Te-
renzm nella Scena feconda dell’Atto ſècondo del- ſi
l’Eunuco , i Cupedinarj nel Macello ſono postiz—l

Jtd Machlum ubi adwenìmus ,

  

 

 
  

  

 

Concurmnz Leti mì obwiam C@edînarii , co-
qui : Éſ.

Ma meglio il mcdefimo Varrone fi-a il Macel—
103 e_ il Foro Cupedinìs ſpiegala ſinonimirà , c ſo-
miglianza nel libro Kamm humanum”), in cui nar-

— ra ,

 



‘ LIBROHLCAPOXlV. 37!
*ra , che Numerio Cupe , e Macello Romano fu-
îrono due gran ladri , a iquali mandati in eſilio

,fuyopo pubblicati ibeni , e ſpianate le cafe ;ed
\1v1furon fatti luoghi di vendita di vcttovagliu,
:detto uno Macello,e [’ altro Foro di Cu edine .
Allo steliſſo effetto dunque ſervivano il acello
mel Celio ., eil Foro di Cupedine nel Palatino;
:donde anche ne ſegue , che il Macello edito, ed

il_ Foro di Cupedine furono una steſſa piazza posta
ì iopra la Via Sacra tra il Tempio della Pace , ed il
ÌGiardino Farneſiano , ed ivi intorno fu il luego
detto i Corneti , dai corgni , che anticamente
*erano in tutta quella ipiaggia del Palatino; la

\quale da diverlè altre particolarità ;. ſiccomeè ſo-

!lico , ed in ſpecie da quel Foro, perdendo a poco
a poco l’antico nome , ſi ristrinſe la contradſi-

Ìde’ Corneci & i ſoli edifizj , che col Foro Cupedi-

mis confinavano .
, Sulla medeſìma altezza alla Vla Sacra ſovra—

;flante, ſembraa me probabile congettura eſſere

: flat: quelle Terme , che da Domizio dice fabbri- Thfflî‘î'î

: cate Seneca Retore nella quarta controverſia del Dom"…

‘ nono libro : Et in Domitmm nabili/Îimum 111”er

x in Conſulatu cum Tbcrmas projpicientes Viam Sa-

cram xdificaſſet , (TC. non iſcorgendo ivi intorno
\ altro (ito , dalla cui vicina eminenza poteſſe l'a....

l Via Sacra effere vista .
i Il Sacriporto li legge anche Sacriportico in Ru- Sacri-

i fo, a cui il Victornuo vo, al {'uo folico, ſì è confor- portus ,

mato , ma Sacriporro doverli leggere , come ha il

\ primoVictore, Varrone inſegna nel quarto; Quar-

; m Regioni; 'Palatium, hm'c Germalum , 2’9' Velia:-

conjunxerunt , & ìn hac Regione Sacriportu; efi ,
; c’? in ea fic ſcriptum: Germalenfls Mimicepſas
apud xdem Romuli . Velìmfis ſexticepſos in Veliq

apud adem Deu‘m Penatium . Ove una ſizincìlla di
A a 2 con-
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37: PIANO FRA TOR DE’CONTl, ec.
congettura ſì vede, che il Sacriporto foſſe un AM
co , un Giano , o muro, o altra fabbrica , in cui”
ſcrittiſi leggevano i due Sacrati degli Argei di
quella Tribù . Eſſendo dunque il Sacriporto statoìſſè
nella Regione quarta , e nella Tribù Palatina , dìf‘
neceflità fu tra la Via Sacra , e ’l Vico, che fiè
detto Sandaliario , e farli: fu quell’Arco, oGig-“
no , che preſſo al Lupcrcale , al Volcanale, :: al
Comizio , diflì ritrovato . Pollo veramente di
quadrivio il più frequente , ie ’I più celebre di
quel Colle ; in cui ſe prima i Sacrarj , dapo an-
ſihe i Falli Conſolari ſcolpiti fi eſpoſero .

Tutto il Piamſſ fra Tor de’ Conti, -
? Campo Vaccino delm ;" Panzani.—

"Ì

iſſ‘

CAPO DEClMOQUARTO.
Carine. Elle Carine , e ciò ch‘elle folſero , fu da-‘ì

noi diſcorſo nella terza Regione, in cui era?“
quella parte di loro , che con nome particolare
Cerolienſiſi: dicevaſ . Al Cerolienſel’altre Ca.-
rine fi congiungevano : Cerolìen/ìs a Carinarum
‘unflu ditz… Carina: , diceVarrone . Ma in qual
luogo preciſo potevano quello , e quelle con-
giungerſi ? Dalla MetaSudanre al piè dell’Eſquì-
lie , ch’era tutto un lato di questa Regione , la….
via dell’Arco di Tito non ebbe che farvi ; per.-
chè 'elle non iàlirono il Palatino; e la Via Sacra-
molto meno , che fu dalle Carine ſempre ilradaſi
_distinta . Resta dunque , che tra il Giardino de’
Pii , e l’ Eſquilie fi apriſſero per la ſirada , che
viè oggi , o poco diverlà . Gli altriconfini di
gſſe , benchè da principio foſſero ampi , come ſì
diſſe, @ perciò conteneſſero tutto il fondo facil-
mcſinſſce , Qh’ſiera fra l’Eſquilic , e ’l CampidOglio %

a cm



LIBRO Ill. CAPO XIV. 37;
a cui il nome di Carinapalzava giustiſſxmo , col
tempo diverſe loro pam pregdendo , come fem…
pre è iòlito , nomi ſpeciah , le laſciarono ri-
firette ; ond’è , che nè il Foro di Ceſare , nè il
Tranſìcorio ſi leggono nelle Carine ; non le cre—
diamo perciò ridotte in un guſcio d’uovo, ed in
una ſola strada. ; poichèquelle ſole' Carine , che
ſì differo laure , eſſere (kata una contrada appar-
tata , moſh-a Servio nell’ottavo dell’ Eneide… :
Laura; autem dixit , am propter elegantiam (cdi— Curi”!
ficiomm , aut propter .Angufium , quì natm efl ìn lama ,
jamis Weteribus, (”F“ nutwìtus iſſz lauti; Carinis . Io”
per me giudico le Carine ( dilìinte però dal Ce-
:rolicnſe) eſſere state o tutta , o la maggior parte
ìdella contrada- , modernamente detta i Pantani .

L’altro elh‘emo delle Carine può raccorſi da
} Servio nell’ altre: parole del libro dell’ Eneisz
} già citato : Carina: fun; mlìficiafaéìa in Carinz-
ſTHm modum , qme emnt intra Templum Telluris ;
le quali hanno fàtto a molti prendere per Tempio

; della Tellure la Chielà di S. Salvatore in Tellure,
: ch’elſere stata , dicono , forte 8. Pietro in Vina;
, cula nelìa moderna Suburra , ed al Marliano Sark
& Pantaleo , come termine diquella parte dell’Eti-
quilie , da loro preià per Carine ; ma fa uveſſe
voluto Servio cunfinar quel monte , non fi fa‘—

= rebbe dilungato dalle radici . L’ Intra di Servio
\ ha una certa durezza _. di cui non può l’intelletto
; facilmente ſoddisfarſi , non potendo dentro un…;
'I‘empio eſſere stati edifizj . L’ interpreta il- Do‘

, nati non edifizî , mapicture di quegH antichi edi—
! fizj , ritratti conſervatì in- memoria della prima;-
, rozza. Antichità. nelTempio della TeIl-ure ; ma'-
rroppo impropriamente , e rozzamente avrebbe

' Schio delle pittu-reſi,e de’RitrattidettoQu-cz17:er
mediacamente,dopo aver parlato degli iteflì‘ edia

' A a ;, fiz],

 

  

 

   

   

                                 

   

 



   

374 PIANO FRA TORDE'CONTI‘, ec.

fiz} , ed il verbo imperfetto eram dà alcun fumoj

che non di pitture egl' intenda ; io di più vi O\Îifſ

ſervo l’ Intra in vece della In , nè ſo immaginar'

mi per qual cagione Intra Tcmplum abbia iv

detto Servio , piuccosto ,_che In Temple , comq‘ſſ

con parlar più diritto , piano, e comune pote-z

va , e doveva dirti; e vò pcrctò imaginandomi ,

che in vece dell’intm , ſi debbaleggere infra,

ſcorrezione di poco , o niun momento , e facile

altrettanto a farli, che a crederflm ſeppurIntra,

vada intcſo nOn dentro il circuito delle mura del

Tempio, comeſe In Tempio aveſſe dCttO , ma

dentro al fico , a cui il Tempio ſerviva per con-

fine da una parte; cioè tra quel Tempio , e l’Eſi-

quilie, alle cui radici iungevuno ; al qual ſènſq

mirabilmente conferì ce quel , che ſcrive Dioni-

gi nell’ottavo: Is locus ( il fico della Galà di Cai},

fio) extra Templum Telluris in parte quadam

eius ſecumlum cam *viam, qua itur ad Carimts; ove

inſegna quel Tempio efière (lato nella via , che

conduceva alle Carine ; le quali perciò erano di,

là dal Tem io della Tellure; fecondo il qual ſi-

to , quel clie nel ſcſio della terza dice Livio di

Flacco , ’Porta Capena cum cxercitu Romam in-

grelſm media “Urbe per Carina: qum'lias conten-

dit , corre facilmente ; poichè Flacco per la via ,

ch’ è tra il Palatino , ed il Celio, giunto dove fu

poi fatto l'Anfiteatro , che ſì diſſe veramente..»
Media ‘erbe, ed imboccato quindi nelle Carine

andò a ſalir dirittamente [’ Eſquilie per la ſpiaggia

di S. Lucia in Selce . Or’ ecco le Carine tutte ,
dal Ceriolienſe in fuora , dentro quella Regione,

da che può ciaſcheduno avvederſì quanto poco

aggiuſiataxnentc fi legga in Rufo Carina: caput;ove.

non ſolo ll ſito diſcorda , ma anche il parlare ,
non trovandoſi in Scrittore alcuno coral contrada

‘ ſcrit-
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{Eritta Carina. in fingolamumem , come quivi .
Nel Vittore antico li legge Carine , e, così anche
ne’ tcl‘ii puri di Rufo doveva leggerli; ma chi
credette le Carine fiill’Eſquilie , ſulle quali ſali.
va la quarta Regione , prctelè cori quella giunta
emendarlo , ma il fè icì‘occamente , ficcome an-
che il Traſcrittore del Vittor‘nuòvo , conforman-
dolo con Rufo , ſi {Z:orge avar tàtto . _

La Via ,di cui ci ha dato luce Dionigi , dal
Templum Telluris alle Carine, ci apre il confine , HMI.“
che ivi avewi ſchiettola Regione . Secondo Ru- th ’]
fo , e Vittore il Tempio di Fauſiina , e la Regìa, ] OZ};
con cui finiva la Via Sacra , erano nella Regione; e m
quarta ; la Baſilicadi Paolo Emilio , che poco ib- '
pra le flava , ſì conta da’ medeſ‘lmi in quella del
Foro, in cui li legge anche il Foro di Ceſare, che
eſſere (lato dietro alla Buſilica di' Paolo vedre-
mo . Di neceſſità dunque fra quella ,e la Regia-
ne, era una llrada, che alle due Regioni ſerviva di
limite , nella quale il Tempio della Tellure effe-
re stato a me lèmbra chiaro ; perchè da quella,
fecondo lo ſpiegato da Dionigi , paſſavaſì alle…-
Carine .

Sulla medeſima il Tempio della Tellure Fu dî Tem-
certo alla delira mano nell’ andarvi dal Foro; plum
perchè gli edifizj della finistra eran della Regio- Tellurig
ne del Foro; il ſito del qual Tempio ſopmſfie-
do di cercarlo per quando. avrò diſccrlò del Foro
di Nerva . ,

Prefîo , 0 avanti al Tempio fiz la Calà di Spu- non…;
rio Caſſio fattagli demolir dal popolo , quando Sp. Caſ.
egli per’ſoſpetto di affettazione di Regno fu con— ſij ,,
dannato. Livio nel ſeeondo: Dimm; [lublz'cèmm;
ea efi area ante Telluris xdem ; a cui conſòmſi.
Dionigi recitato. Domus

Nelle Carine ebbelz Cafè Pompeo . Svetonio Pom-
A a 4 nel P@ſi «

'?;'\_?ſi‘“ - ' ;_;-.:'  
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nel 15. di Tiberio : Statime Carinis , ac Pompeja ‘ *
m domo Eſquilias in borto: chemztianos trazà/J \
migraſvit ; la quale eſſere pOl stata poſſeduta a

Domus M. Antonio , Dione ſcrive nel 48. libro . Lenco
in qua liberto di Pompeo inſcgnò Gramatica preſſo al,
docuìt Tempio della Tellure , SvetOnio nell’ operL, ,
Len-us. de’Grammatici Illustri : Leman: Pompei:" Magni _

libertas , (N. docuitque in Carinis ad Tclluris
xdem , in gua Regione Pompejorum domus fuerat: '
ove qualche vicinanza s’ inferilèe della Caſa di
Pompeo al Tempio della Tellure, e di quel Tem-
‘pio alle Carine. Finalmente averla poſſeduta Gor-
diano Imperadore il vecchio , ièrive Capitolino :
Ipſe Conſul ditìffz‘mus, acpotentifflmm Kome ‘Pom-
pejanam domumpoffldem ; la quale effere stata ro-
strata, ſcrive il medeſimo non molto dopo: Extat
ſylw eju; memorabili: , quee- pié'ta eſ:! in domo ra-
flrata Cn. Pompei:" , qux ipfius, @" pam"; ejm , e’fi'
proawi fuit , uam Philippi temporibm *vefler Fiſ-
cus inwzlzfit . ra forſe adorna de’ rollri delle navi .
de’Cor ari, contro i quali ottenne Pompeo vitto- \
ria memorevole; ed ucciiò poi Gordiano , tosto
divenne degl’lmperadori .

Domus (Di 1’ ebbe ancora Balbino Imperadore ; fa-
Balbìnì cendone così menzione Capitolino : Domus Bal-
Imp. bini etiam nunc Rome [oflenditur in Carinis magna,

U‘ otens ab ejus familia imc uſque pojfejſa .
Domus d avervi avuta una caſetta Marco Manilio ,
M-ſiMaſi Cicerone lèrive nell’ ultimo Paradoſſo : M. Ma-

‘Pllll - niliuspatrum noflrorum memoria ( ne ſemper Cu-

rios , (?' Luſcinios loquamur) [lauper tandem fuit .-
babuit enim xdimlam in Carini: , «'a' fimdnm ìn
Labicano . '

Tem. _ Da Rufo vi fi pone il Tempio della Concor-

plum dla nel Portico di Livia . Ma ſe il Tempio fu nel

Concor- portico, ed il portico nella terza Regione , come
potè

i
\_.1
:l‘
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potè anche porli qui nella qu_arta ? Può eſſere , diz ju

che non propriamente nel portlco foſſe il Tempio, Pgryxcu

ma qppreſſo; ſicchè ilimici dell’una, e dell’ altra LMS .

Regione foſſero il Portico , e il Tempio . Nel
nuovo Vittore li legge più incouſideratamentu
pollo Portims Li‘viſie cum Tempio Concordia ; ove
chi l’ aggiunſe non ricordandoti , che nella terza
li legge Torricus Li‘via , fu molto poco cauto nel-
I’ aggiustar Vittore con Rufo . Qîesto eſſere il
magnifico Tempio fabbricato da lvia Augusta

preſſo al ſuo Portico, dichiara Ovidio nel ſesto

de’Faſli . -
Te quoque magnifica Concordia dedica: cede

Livia , quam charo pm/Zitit illa *w'ra .

Diſce tamen fuem'ens cem , ubi Livia nunc efi
‘Portìcus , @“c.

Nelquale , più che in altro dicotalnomc direi

cſſerc [lata per dono della medeſima Augusta la

famoſa gemma detta Sarſloniche , raccoutata da

Plinio nel primo del 37. libro , e creduta quella ,

che già Policrate Samia , affine di framczzar

con alcuna perdita le ſue continuate felicità, get-

tò in Mare, e dopo pochi dì ritrovò nel ventre di

un peſce donatogli , come nel terzo d’Erodoto ſì

legge : Sardonycbem (dice Plinio) eam gemmam

fuzfl'e conflat: ofienduntquc Romae , ſì credimus , in

Concordia delubro cornuaureo Auguflze dono inclu-

ſam , (T nowifflmum propè locum tot pmhztis ob-
tinentem .

  

  
  

 

  

  

 

  
  

              

  

  
ll Forqdi Nervgè ſentenza univerſale eſſere Forum

fiato :} piè del Wirmale'ſotto il Palazzo glà def Tranſi-

Conti , ed ora de’ Gl‘llll ; ove un gran reſiduo di torium.

fabbrica ſì conſerva convertita la maggior parte
in Chiefs. dedicata a S. Bafilio , ed in Monastero

delle Neofice ;, nè di ciò deVe dubitarſì ; poichè
la ſeguente Iſcrizione, che gli armi addietro viſi
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leggeva portata dal Fauno , ne dà certezza . =

IMP. NERVA . CAESAR . AVG. PONT.
MAX. TRIB.POT. ll. IMP. ILPROCOS

‘ . a) .
Molti credono quella Fabbrica Palazzo «(ii Ner-

va fatto da quell’ Imperadorc nel Foro . ML.»
potè egli nel ſoloſpazio di un anno far sì gran
machina ? potè un Imperador decrepita , emo-
deratiſſlmo far tale fabbrica. privata , ſenza biſo-
gno ? V’èancora in piedi un gran reſiduo di mu-
ro di iàffi quadrati, filtti con più , ed irregolari
riſizlti , da’ quali può argomentarfi il giro dell’
antica strada, che gli era contigua ; ſecondola
quale aver piegato quella fabbrica, non può ne-
garſi . Dentro ſi vede un avanzo iòstenuco dL.
trè colonnq ſcannellate grandi , e belle , con ſuſi-
pcrbo cornicione , pur di marmo , dal quale l’an-
tica maestà dell’ edifizio li può raccorre . DL;
Paulània ſi accenna coperto ,e ſoffittato di bron-
zo ; ma giudizioſàmente il Donati interpreta
Pauſania del Foro non ’di Nerva , ma di Traiano,
mostrando con un altro luogo , pur di Pauſania,
il Foro diTrajano coperto di bronzo . Ma 0 di
bronzo , o di marmo , oppure di legno , che co-
perto egli foſſe ,mentre il Foro era piazza , come
coprivaſi? Piazza era il Foro , ove nelle prime
antichità fi faceva il mercato , negoziavaſi ,e te-
nevaſì ragione dai Rè , dai Conſoli , dai Decem-
viri, e dai Precari , prima allo ſcoperto , poi nell-

e
(a) Parlando îl-Ficoronî dì questa Iſcrizione ,

la dice tolta dal luogo , dove ſi trovava , per im-
piegare il marmo negli ornamenti della gran Fon-
mna di S. Pietro in Montorio , eſſc-ndone stata con-
ſervata la memoria preſſo dello Scamozzi , e del
GamucC1 .
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le Baſiliche , inventate per maggior commodità.

de’ Giudici , e de’ Litiganti . Ma creſhiuta la po-

tenza Romana , ed alla crelìziuta fi'equenza delle

liti, non più ballando un ſòl Foro, Ccſare , ed

Augusto ne aggiunſero due altri , come poi an-
che fernno Domiziano , e Traiano; in ciaſèhe-
dun de’ quali effere stata la Baſilica è indubitato;

nella quale per elſere unica in Foro picciolo. non

ſerveqte ad altro , il nome di Foro , e di Baſilica Fm‘ dati‘

fu facilmente confuſo; ond’è , che Fori le Baſi- ,, ), Bal-
liche di Nerva, di Traiano , d’Augusto , e di filicbc .

Ceſare ſnlcvano chiamarli . Ritornando al Foro

di Nerva , la fabbrica , la quale vi è reſlata ,! fu

certamente laBaſilica ; e ſe il Foro ebbe nome di

Tranſitorio, coral nome non altrimente fidiedc

alla piazza, come i più credOno ; eſſendo ſempre

di ogni piazza \ìato proprio 1’ effere trauſitoria ad

altri luoghi ; ma tranfitoria fu nomata la Baſilica,

per mezzo di cui paſſavaſi ad altre vie. Il tranfito

vi ſì ſceme ancora in quell’ arco , che n’ è resta-

to , vedendoli non porta , ma arco aperto da paſ-

ſar’ altrove, ed è anche detto l’arco di Noè , in—

vece di Nerva . Piace al Donaci , che Tranſito-

rio foſſe detto dal Giano quadrifronte , ehe vi fu

pollo : icui archi patenti lèmpre a Chl palſava

(lieevanſìtranſicorj :ma il Temgiq , ch’ era ivi di Tempio

Giano , fu Tempio vero Chludlblle con_quattro diGlana-

porte , non un Giano aperto con archi dl quelli ,

che ne’ compiti ſolevano farli . La figura del

qual Tempio fi vede nel fecondo libro delle Ro-

mane antichità del Rofino, cavata da_ un antico

baſſo rilievo , ed è l’anneſſa .
E da Marziale nell’Epigramma 8. del libro deci-

mo ſì dichiara Tempio chiudibile:

.A: tu Sunfle ‘Pater tanto pro munera grams

Ferrea perpetua clauflm mere fera .
II
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ForoPal- Il Foro Palladio , che dagli Antiquari fu cre-
Ìmlio fu duto il Romano , (_) un altro immAginato ſulPa-
lo fîejſozlatino per il nome dl Sant’Andrea mPallara , che
che di vi ſentivano , il Panvimo dice non e'ſſcr altri, -
Nm”! «che qucsto ; e benchè le ragioni addotte non.….s

Tem-
plum
Palla-
dìs .

ilringano , con tuttociò non può negargliſi (a) .
Che Domiziano fabbricator del Foro viveſſU
{òtto la devozione di Pallade già è certo ; e che
il Foro aveſſe Tempio di Pallade n’ è ſegno eſ-
preſlìſîìmo in quel pezzo di anticaglìa , ch’ è
nella via diritta fra Tor de’ Conti, e i Pantani,
e ch’eſſere stata nel Foro di Nerva appariſice . E’
fatto di belli intagli con colonne corintie ſcannel—
late , e fu forſe un pezzo di quel Tempio di Pa]-
lade , di cui Sesto Aurelio ſcrive in Nerva: Dc-
dicato Foro, quod ’appellatur per'vz'Hm , qllo xde:
Minerva eminentior conſurgit, @" magmflrentior.
Ha m cima una ſcoltura dl mezzo rilievo ; ed è
Una Pallade diritta. in gonna ſenza usbergo, ma
coll’ elmo in rella , collo ſcudo nella flnillra ; e
nella delira , che ora è rotta, ſi può dir franca—
mente Vi aveſſe léì ſpucla , o [’alla . Marziàle nel
fiamdo Epigramma del primo libro inſegnando
la bottega , in cui il libro medeſimo fi vendeva ,
la deltria'e dove ſono oggi i Pantani _, dicendo;

Libertari; dadi Lucenfis quatre Secundum
Limina [2on ‘Pacis , Talladiumque Forum:

Oye dal _Donati acutamente oſſervandoſi , cheſi il
p_riino libro di Marzmle fq dato fuori nel prin-
c1p10 dellflmperio di Domiziano , quando il Po-
ro Palladio non era fatto , e forſe non comincia-

(O
(a) Il Ficoronî però (Vellig. di Roma Antica.:

Tag: ioo.) distingue da quel di Nerva il Foro Pal—



 

 

   

lis , @‘c.

E ppur de’libri era Marziale ſolîto darne fuora uno
l’ anno , e talvolta meno ; come nell’Epigram-
m;; 69. del librcxdecimo dichiara .
ſiièſſſod mihi 'vix unus tota liber exeat anno ,

Deſz‘cliſſe tibi jum doéhe ‘Pozite rem (Tc.

Onde o daprincipio flette Marziale a darfuori
i lùoi libri quattro , o cinque anni , dandone fuo-
ri quattrop cinque in una ſòla voltſhovvero dopo
averne fatti , e dati fuora molti, rivedendo il
primo Vi aggiunſc il ſccondo Epigramma , ove lì
ha menzione ancora de’ ſeguenti .

Era nel Foro Tranſicorio il Tempio di Giano Te….ſi
szzdrifronte ritrovato già in Faleria , per quan- p……
to nel ſettimo dell’Eneide ièrive Servio: Poſtea' Jan;
captis F;!erii: civitate Tlmſcizejn‘venmm eflſìmu- Quadri-
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' to , e che il Tempio della Pace era dal Foro
Palladio molto lontano , conchiude , o ſcriver
ivi Marziale di altro edifizio , o piuttosto con..»
modo poetico , e adulatorio all’ uſànza ſua , dà
nome di Palladio a quel Foro cominciato appe-

ſina . Quanto alla lontananza a me non par dura;
perchè ſiccome oggi ne’Pantani dietro al Tem-
pio della Pace verlò quel Foro fono più strade
diritte, ve ne potè eſſere anticamente una , nella
quale foſſe quel Libraro .
veggo neceſſlt‘a di favoleggiare altro edifizio ,.
nè di ſol'pettare adulazione falſa di Marziale; per-
ché ii ſecondo Epigramma è uno degli aggiunti
molti anni dopo: così'mostranoi ſuoi verſi, ove
di piùlibrì fa menzione.

Qui' temm cupis eſſe meas ubicumque libello: ,
Et comites langa? qmcrìs baberc ‘vìſie ;

Ho: eme, quas arc‘îat bre-vihm membrana tabel—

Quanto al tempo non

 

                  

   

   

  

         

    lacrum french .
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lacrum Iani {cum frantz'bus quatuor , propter quod

in Foro Tranfltorio confliruzum efi illiſacrarium \
aliud , quod no-vimus quatuor porta: babere; e per- *“
chè nel tempo della ſoggiogazìone di Faleria il '—
Foro Tranſitorio non ſi ſognava, fatto poi da Do- '
miziano, dicono eſſere stato prima detto Tranſito-

rio il Foro Boario , dove il Giano (Aladrifronte

fu pollo , edonde poi col nome di Domiziano al
N07; fu Foro nuovo fu traſportato . Ma che Tranſitorio

prima in foſfe mai detto il Boario . e che il Giano Quadri-

dltro Fo- fronte foſſe mai in altro Faro , donde ſi cava ? da
70 ”fd il un ſolo Epigramma di Marziale , ch’ è il 28. del

F"0 lib. 10.
Boario

”0” ‘U" ”Fermin; exiguos Imbitabas ante penare: ,
di”?” Plurima qua medium Roma terebat iter .
film?” Nunc tua (Lc]arezs cinguntur limine d(mìs ,

‘ Etfom tot numeras ]ane , quot om gen“: .
.At tu Samîîe ’Pater tanto pro munera gram:

Ferrea perpetua clauflra mere ſcm .

Nel quale io non ſo legger coſa , che ſuoni traſ-
portazione , o luogo diverſo . Primieramente vi

ſìſpiega l’ antica lſſua picciolezza , e l’ eſſere fiato

pervio , cioè a dire un aperto Giano , o Arco

Qiadrifronte, come tant’ altri, ch’ erano ne’ com-

piti ‘, per cui ſoleva paſſarſi ; e l’ effere stato in

luogo frequentaciffimo della Città , come quello

anche avanti , che iſi Foro Tranlìcorio vi iì faceſ-

fe, fu certamente . L’ acquistato da lui di nuovo

diceſi non cralſſportazione , ma ornamento di fab-

brica , chiul‘urafattagli con porte, onde di Giano

ſcmplice fu ridotto a Tempio , ed un Foro nuo-
vamente aggiunto alla quarta fila faccia , ficcome

alle trè altre erano vicini , e quuſi a fronte il Ro-l

mano , quel di Ccſare , e quel diAugusto :dall-
?.
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la} qual chiuſura di porte ,enon—dalla traſporta-
Zione, cava l’ arguto Poeta la chiuià dell’Epi-
gramma : \

vſ! m Santh- "Pater tanta pra mzmere grams
Ferrea perpetua clau/Im tuereſem .

Al qual ſetjtimento vedgſi come ben conſonino
le parole di Stazio nel libro terzo delle Selve .

Sed qui limine bellicoſcz ]am‘
juflis legibus , @" Foro corona: .

Siſi (ente quivi altrq , cli’eſſere [lato fatto a quel
Giano nel luogo ,in cui (lava , porte , e corona
del Foro ? e meglio nel quarto :

Janus agi: , quem tu vicina pace lzſigatum
Omnia juflìfii comportare bella , nowique
In leges iurare Fori .

Anzi le parole Ileſſe di Servio portano , che il
Giano foſſe ancora al ſuo tempo dove fu da pri-
ma pollo : Tropter quod in Foro Tranfitario con-
flitumm eſt illì Sacrarium aliud , quod no‘vimm'
hodieque ([Imtuor parta: balzare . Onde ſe in quel
“tempo il Foro di Nerva detto Tranfitorio non…,
era fatto , o Servio pigliò equivoco , come lùoi
fare ſpeſſo,o piuttoſiointeſe di dire , che il Tem-_
pio a Giano Quadrifronte fu fatto nel luogo , in
cui dopo da Domiziano , e da Nerva fu fatto il
Foro Tranſitorio .
DaMarziale poſſiamo noi di più raccorre il

luOgo di Giano nel Foro ; poichè ſe con quattro
faccie quattro Fori guardava , è di neceffità , ch’
egli foſſe in quel lato del Tranſitorio , {ch’era—
verſo il Romano , ſicchè ſe una faccia ſua al

— Roma»

M- WM-‘ſi'  
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Romano era volta , coll’ opposta il Tranfitorio,

nel quale (lava , guarduſſe , mentre le due late-Ì

rali avevano apprelſo gli altri due . Da che polîx

ſono anche gli ornamenti del Foro Tranſitorio

confiderarſi diſpolli, almeno per un barlume . Se

nel lato occidentale oppolio al Romano era il

Giano Wadrifi'onte , nell’ orientale , che gli

era. incontro , fi veggono i vestigi della Baſili-

ca . Nell’Auſh'ale volto verſo il Tempio della,

Pace , dura un poco di reſiduo del famoſo Tem-

pio di Pallade ( a) .ſſNel Settentrionale ciò che

Tempio fèſſe, non ſis_à ; &; foile ivi fè Traiano il Tempio

di N”. di Nerva , dl cul Plimo 1l poſleriore nel Panegi—

w _ rico : Nervam lacrymisprimum, mfilium decuit,

max templis bonorafli , non imitams illos, qui bac _

idem , fed alm mente feccrlmt . '

Ornato Al Foro diNerva Aleiſandro Severo accrebbe

;} Fm ornamento, ſcrivendo Lampridio : Stamas colaſ- ’

dz‘ flame fas , fuel pcdeflres , nudas , ‘vel equeflres Dim: Im-

d.z Alqſſi peratoribm cum zimlis, @" columm‘s M‘é'ÌS , qua;

ſandro geflorum ordinem continerent. Ove dubita il Li-

Scwcro . pſio , l'e quelle colonne ſerviſſero per baſi allU

Cdm”): llatue , o per ſollenimento ai portici . ll Donati

‘” 4116] le giudica. o bali , o aggiunte di mero ornamen-

FW‘” - to ; al che io applaudendo iòggiungo quel, che

Seneca nell’86. epistola dice de’ bagni : quantum '

flatuarum, quantum columnarum cſì nihil ju/Zinen-

tium , finì in ornamenmm pofimrum ìmpen/èe cau-
fa ?

ſ ' (a) Lì reſiduì fono due Colonne per la maggior

parte ſepolte , con architettura , e fregio ſcolpito a,

baffo rilievo di ottimo lavoro con figurine alluden-

ti a Minerva, la quale è ſcolſipìta in piedi in prof-

petto . Ciò non ollante lì (21 , che vi fu gran con-

troverſia tra il Padre Monctàucon , e il Ficoronì .

Antiquario , ſe tal monumento vicino a Tor de’

Conti , apparteneſſe al Tempio di Pallade o 
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{a ? indi confldero le tante colonne, in cui Lì-
vìo , Dionigi, Dione , Festo . e mille altri {ìn-i'-

vono intagliate leggi , orazioni , ed altro , eſſerc
. flare. colonne ordinarie rotonde , alte , e ſottilì ,"

: avere poco del credibile . Colonne al parer mio
erano pìedestalli , e pilastri non molto alti , fic-

L chè le iſcrizioni , le leggi , eciò , che altro vi fl
‘” leggeva , non foſſe lungiclalla vista, nè altro pro-

babilmente erano le colonne di bronzo,nelle qua-
li avere ordinato Augulìo s’ intagliaſſem ìſuoi
fatti avanti al ſuo Tempio nel 56. libro Dione

- ſcrive : Cesì Dioniſio racconta nel quarto le leg-
gi de’làcrifizi da farſi a Diana Aventino. fatte in-

tagliar dal Rè Servio in una balè di bronzo .

Mi resta dlr di quello Foro , che in c[ſo Aleiî Vi fu

fandro Severo fè morir di fumo fatto di legnu lſilfflîm

umide Vetromſio Turino ſuo cortigiano legatp ad Vffl‘ym'l

un palo , perchè tratto da preſcnci aveva kalſaj TMW -

mente promeſſi i favori del Principe , ed craVL

il Trombetta, che diceva; fuma punztur, qui wen-

didit fumum . Non però li s‘s. , che in Foro sì

adorno \] ſoleſſe da’ Carnefici far giullizìa , po-

tendo quella eſſere stata fingolarìcà ulàca allora

da quel veramente Severo Auguiko , acciò il ga-

fligo foſſc più riguardevole . Ben’ è facile , che

eſſendo colui stato punito ,ivi più, che in altro

Foro, vi ſi ſoleſſero giudicar Cauſe criminali .

" Ecco , che la Regione abbracciando il Foro di

l Nerva , ufèita dal Foro grande a S. Adriano ,
torceva a finistra , e pervenendo a S. Urbano , ed

a Campo Carleo ( a), ( che ſiccomc inſegna il
b Mar-

‘ (b) La Chieſa di Santa Maria in Campo Car-

' l‘eo , t'u detta. ancora Spolìa Chrìstî , come ſi ha dal

' Vacca nelle Mem. num. 6., e dal Venuti , dell’au-

tichìtà. di Roma , ed al preſente ?: stata da’ tbnd‘a.
menti rinnovata .
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Mancinelli è verlſſfimile avere preſo i‘lznome da
Carlo Leone ') _cxrcoleggiava fotto il Wirinale ,
con quel Foro , CD.! quale facilmente preſſo Tor .‘
dg’Contì giungeva .

Il Tempio della 'l‘ellure e\îere [lato avanti L.,
gucllo di Pallade , mollrano gli atti di S. Gor-

diano , ne’ quali fi legge : Clementìanw pracepìt ſi
,ci caput amputqrg' ante Tcmplſſzmſiiſz Tellure, car-
puſquſſſſi rjm‘ p_rojzcz azſſzre Palladj ledym in locum ſu- ‘
pradiftmnzſſnella C… conformnà gh atti di S. Cre— \

ſcenzìano dicono: .Cujus corpmjufflt jaéìari ante ]
dimm “22712" in platea ante Templum ‘Palladis; e }{
;[ìzrlvendd Anallaſio in S. Cornelio : Quem tamen '
juſjzÎt fibi prxſezzſarj ſimmPrcheflo Urbis in Interinale "

"noflu ante Templum 'Pallddis, convien dire che la. ,

ſua lezione corretta ſia non inlnterlude, ma in »

Tellzzre (a), ll qual Tem io lè fu avanti _;1 quello ;
di _Palſſladg: , ſegue , che bſſe nel Foro di Nerva ,

«dove oraè la Chieſetm di S. Maria degli Angeli,
la quale uncicamentſiedetta ud Macellum Marty-
rum , _ci fa vedere ivi S. Gordiano, _e S. Qrcſcen- ‘
ſſziſmo martirizzati , Ma ſc par duro , che nel Fo- l
ro di Nervafollfe il Tempio della Tcllure, non ‘
leggendoſi ciò in alcuno ," non è vano il crederlo
fu la via incontro alla pollſſerior parte del Tempio
di Pallade , cioè dietro a quel reſiduo , che ne ‘
dura , detta perciò colla ſolita ſcmplicitſià dì fmſe
ante Templar” Palladìx da Anallgſio ; e S. Maria 1
degli Angeli fu cognominata ad Macellum Mar- *
tymm ſſkàgilmcnce , perch’ era nel contorno d'lÉHla

e .

(a) Avvalorſſano la correzione del nostro Auto- {
re un antico Codice del Tuano , ed un’ altro pure ‘
dcl Mazzarini ;' ]mperciocchè in quello leggevafi «
j,; T;]urf; ed in Tellaro avea l’altro , come ne tà <
fede il Fabrotxg ;ſixellc Varianti della ſua edition di \
Anaftaſios *
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Tellure , e dell’ area di Caflio , dove , ſe non
ine] Foro di Nerva , i Martiri filrono uccifi . E lì:
rc 13. medeſima area , 0 piazza terminava, come

abbſſ-ſimo udlſ0,ll Clivo dell’Orlò, non è invcriſi-

In le «…he da Monte Magnanapoli diſcendcndo Glîvus ,

p i'alſc fra il già detto Tempio diſiPalladc , e To: Urſi .

de’ Conti .

11 Piano :la %? ſle’ Conti a S. Lucia

' in Selce , e le coſe incerte dz‘ſim. 
CAPO DECIMOQUINT O .

“ Reſſo Tor de’Conti aver cominciato il Vi-

; cn Ciprio , e lungo le radici del Qgirinale
vieſſſi-rſi dlliezo verio la Madonna de’Monti, è mio

lPînſiero , nè credo affatto inveriſimile , come fa-

fino pcr modrare . So , che il Vico Ciprio tienfi

pepmunemente eſſere [lato preſſo la iàlita , Chu

‘.dl l‘a, dal Tempio della Pace , e dal Giardino de’

.Pii porta a S. Pietro in Vincu'ſia . Ma in contrario

\eſſcre la verità, trè ragioni a me perſuadono - La.
prima ſì è , che la Regia di Servio Tullio , a cui

i per il Vico Ciprio , poi per lo Scelerato fi anda-

3' va dal Foro , non fu , ſiccome nella Regionſi,
lquinta ipero far apparire , preſſo San Pietrom

!Vincula , ma lòpra il Vico Patrizio , non lungi

:molto da Santa Praſſede ; a cui non poteva più

dirittamentc , e iù brevemente dal Foro ſalirſi ,

che per la mo ema Suburra, e la l'piaggia dl

‘S. Lucia in Selce . Secondariamente ſc a quellq,

che nel quarto della lingua. Latina Varrone inle-

* gna , ſi dà. fede , Ciprio fu antichiffimament;

detto il Vico a Cypro , quociìiîi Sabini (:"-ue: addl:
. 2 [1-

Viene
Cyprîus
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ti conſederunt , qui a bono amine id appellarzmt, _,
mm Qyprum Sabmc‘ banum . E ſè l’ abitarono la ».
prima volta i Sabini aggregati a Roma conTito S
Tazio , ovvero dopo con Numa , o almeno così '
credettero Varrone , ed altri , non poterono altri-
mence flar ſotco l’Eſquilie , che al tempo di Nu- ,
ma, e di Tazio erano molto ben dilgiunte da Ro- 'ſſ
ma , e l’Eſqullino fu il Colle ultimo , che aRo- ’
ma poi li aggiungeſſe ;nè ſi legge mai , che iSa- ,
bini gli abitaſſero la falda , come ben ſi leggo (
averc abitato1lQ1irinale con Tazio . Così ſcrivc ,
Dìoniſio nel fecondo , ed avervi abitato anchc‘
Numa ( che pur fu Sabino) ſcrive il medeſimq; ‘-
la quale opinione 'da Varrone apportata del V1- (
co Ciprio , vera , o falià ch’ ella ſiaſi , in ſostan- ‘
za potè a Varrone , e ad altri fàr credere , che : ‘
piè del Quirinale , eſſendo fiato anucamente abi-
tato da’Sabini, foſſe da’ medeſimi chiamato così .'
La terza è , che Tullia , per relazione di Livio ,"
dal Vico Ciprio per andare al Clivo Urbio pie-’
gò a delm. , c lè dal Foro foſſe andata verſoîl
San Pietro in Vincula, , avrebbe preſſo alla ſa-
lita piegato a ſinistra . Vi ſì aggiunga quello ,
che del Tigillo Sororio ſcrivc Dioniſio nel terzo : *
Et efi … angiportu , qui ;; Carini: deorſum duci:
ad Vicum Cyprium ', il quale angiporto , o strada.
ſe dalle Carine al Ciprio andava all’ingiù , non
poteva eſſcre dirìzzato verlò l’ Eiàuilie , dov’ è
certo eſſere (lato il più alto delle Carine ; dun-«
que dalla parte delle Carine più Vicina all’Eſqui—
lie, tendendo al ballo verlò Torre de’Conti cala-
va , ov’ em”, il vico , ed oggi è la llrada confinan-l
te co’Pantani in parte dell’ antiche Carine la più‘
baſſa di tutte . ſſ ,

Strada Così l’Angiporto , o strada , che dalle Cariqe;
dallch- calava .al Ciprio , e con eſſa .il Tigillo Sororlgl

pUOv

,=
*
…
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può facilmente ritrovarſ . Confinava i] Vico rine'al
Ciprio colleſiCarine preſſo Tor de’Con‘ti , ſicco— Vico Cl-
me già lì è fermato . Il Vico dunque , che dalle pria -
Carine tendeva al Ciprio , di neceſſltà partendo- '
ſì da un capo delle Carine , per allontanarſi da
"effe formava un triangolo, come per appunto
"formali dalla strada , che oggi dal Giardino de’
Pii, e dalla diritta de’Pantani và a Tor de’ Conti.
Non lungi , odiverlà molto da quella fu la_-
'via , o angiporto ſcritco da Dioniſio , Fa questa
il triangolo , ed imbocca nella strada della Ma.

‘ donna de’Monti : e ſe oggi in parte ſitende , mol-
; to Fiù lèeſe anticamente, quando tra colle , Q_-
* co le ifondi erano aſſai più baffi , riempiti, ed
appianati dopo dalle ruine .

‘ In quella , o per meglio dire , nell’ antica, Tîgflz
che non fu molto lungi da quefla , era il Tigillo lu… Sos
Sororio , l'otto cui Orazio , per purgarlo dall’ rorium.
omicidio della ſòrella , fu Fatto paſſarc . Era un
legno posto atraverlò della lirada: vi aggiugne
Dioniſio , ibflenuco il legno da due muri , Festo
dice da due altri legni: dua tégìlla temo ſuper-
jeflo, (Tc. ma egli apertamente intende de; tem-
po di Ora_zio , Diionſiiſlo de} ſuo , quando vi era-

_, 110 già lìatl rinovagl iollegm di muro . Livio nel
primo così ne ſèrlve : Is pìacularibm‘ quibuſdam
Sacrificiìs faffls , quee deinde genti Haratìze tra"—
dim ſunt , tranſmi/ſa per ‘Dìam ngillo , capire…,
adoperro ‘velut ſubjugum mzſz‘tjwenem ; idbodie
publice‘ quoqueſemper rafeftum mane: , Sarorium
Tigìllum wcam . Diontſio dice nel terzo cſſerc

‘ fiati ivi due altari , uno a Giunone , l’ altro a_-
7 Giano dedicati , de’ quali Feflo in Sororium dice

anch’ egli : Caſz/ecratiſ ueibi ari: ]urzoni Sororicé-
‘ ("y- Jana Curiatia . DaFl-‘anvinîo fono in questa }Edes
quam Regione registrati «Erie: Jam" C‘nriat‘iî , Janì Cu

B b 3 «fede: riatîi .
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.Il-Ides Aedes ]unonis Sororioe : lquali da lui ſcritci per ]

J uuonîs Tempi , non altro effere , che i nomatiſi Altari da, '

Sororìz Dioniſio , e da Festo , a me ſembra chiaro .

Tarde” La Torre , che gli è preſſo , detta de’Contî , -

CWW"- ha faccia difabbrica aſſai antica ( a ) . Fu.molc0 \

bella, ed alta ancor a tempo no_stro , ſivmlgſian. :;

te intutto l’ altra , ch’ è iul Annuale , detta del-

le Milizie , e creduta da molti fabbrica eli Traja- '

no fatta per guardia del ſuo Foro , che gh ſoggìa- ’,

ceva . Ma la verità ſì è , che 1" una . e l’ altra Î

furon fatte da Innocenzo Terzo della nobiliffi.__

ma famiglia de’Cpnti ; e quella , perchè mmag-‘ſi

cìava rovina , fu la tempo di Urbano Ottavo d1-.

toccata * . . . . !

Tornando ora al Vlco Ciprio , e ripetendo eſ= .

fere (lato non lungi dalla firada , che moderna— l

mente dalla detta T'orre alla Chieſa della M3.- }

donna de’Monti va quali diritta , rella , che ſì \

entri nello Scelerato , nel quale imboccavſiſi.

Dioniſio nel quarto pone il Vico Scelerato , e il

Ciprio per uno steſſo ; ma qui dee prima udirſi

Varrone , che nel quarto dice: Virus Cyprius ::

Cypro , @‘c. ‘Prope hanc Vicus Sceleratus , diflus
Scelera- . . .. . . .
…, a Tullm Tarqmmz Superb; uxorc , quſiod 16: mm

dìmr/‘a iaceret pater omſus , ſupra eum ut mettere: mr-

d,; C,; pentumſhulio, ju/[ìt . E Luce più dillinta fa ne ha

77—59 , da Livxo , delcrlvente nel pnmo ll fatto di Tul-

lia: Cum ſe domum reciperet , permmijfetque ad

ſummum Cyprium Vicum, ubi Diamſium nuper fuit,

flctftcnte carpentum dcxtm in Vìrhium Clìfvum ,

ut in Collem Eſquilmrum emeheretur , reflitit pro-
*vidm,

(a) Di questa Torre è da vèderſi' una eruditiſ-

fima Diſſertazîone dcl dotto Eranceſco Valeſio Ro-

mano . Stà nel To.Ventottefin_10 della prima Rac—

colta Calogerìana pag.; : , ed è intitolata : Differ-

tan'o dc Tum” Camila”; .
)

  
     

      



_ _ _ ‘ m cſìe‘m,,; ; fwdum' , mbum'anum'qzle mdc tradzturſchus ,-- animentoqmſſ lotus ell , quem Scelcra‘mm' V‘icum’“ '.mtiàſizs fu'rz'is' Saroſirìs ,—
ma: carpentum' qg‘éſl'effer-

giunta- al fin‘ de] Ci rio adummum‘ Cyprìum‘ Wicum @"c‘per andare a - Clive)“Virbio, 0" Urbîo- piagò‘ a delira Ia carraz'za: , in H-; e del Ciprio era un bivio , la' cui viz- deflm fi:preſa da’ Tullia , ed in quella giaceva acciſo‘ ik
'Padre, ſù! quale ella“ colla carrozza paſèò‘; e‘ da sì'orrendo fàtto la‘ via“ delira, e'n'ou‘ il Vico‘ Ciprio,fu poi detta Scelerac‘a‘ .» Dioniſìo- non penſa‘r‘xîo a‘—fare tra il Forſſo, e’I’Eſqui'lîie'diffinzîon'e’ſſdî st'mde';
chiuſeſſnel— nome di: un‘lò‘l Vicotutto if viaggio;Noi però dobbiamo inſſciò‘dar' iù'fedſie zVarſi'rone , come‘aflal plù prſſatlco de luogh‘l dl Ro‘w

\ ma, ed a Livio ,- che brevemente sì", ma- d-istinſi
| tamente in”“ta] fatto‘ porta I:; notizia‘ di‘ ogni l-u ogoî[ particolare . Maiſ blyio‘duve‘pbtè‘eſſere'? eiſiî
: manifesta‘ dal; ſitoſſſſ Fin pr'eſſO‘la-Madonna‘ ,, fu
flrada‘ , _chſſe anticam‘ent‘efu' Vico Ciprio; va' ſemſi

[ pre colle radici del— Quìrin'ale', m'a ivi“ poi'ſe'ne
ſi allontani, addirizzatſia‘, crèdo‘ioſſ acciòſiavaſſnti al}
la Chi‘eſa pa'lîaſſe' .< O'r' pastoſſ , ch'e coſ colſe'antîſſ

_ camente torcendo‘camminaſſe dietroſſaſlſſa‘ Chieſà‘
(ed' è‘ certo", perchè altrimenti“ al ClivoUſirbi‘o- non

‘ avrebbeſſTulli-a piegato! d'est'ra‘, ma. fir‘àto'd‘iritſim’,
ſſ come vi ſî va'Ogg‘iî_)'i\_/i proprioſſincopcrandòfi la}
punta‘ del Viminale’fi offrivano duc imbarchi a_i!
ſh‘ade da una parte“ , e l’ altra del_Colle .- La‘ fim-
stra era' quella‘ ,— per“ cui ſì- và oggr dalla Madonna;-
de’Monti‘ Verſo S.- Vitale‘, ed a; Mbntg Cavallo ,-

‘ ’]a delira per cui" ſi_ and'aza' 3- e' li‘ và allzrſinjodemaj
Suburra , ed al Clive Urblo dell’Eſhuzhe‘. Qu:

B-bſſ 4— dum-

»
|
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dunque poco lungi dal ſito della Chieſà Fu l’ antl

’ Dìanî- co Dlanio , che Sacellò , o Tempio ìa Diana d

um _ dicato può giudicarſi ; ed il capo del Vico Sce-

lerato , dove Tullio dalle genti di Tarquinio cadſſ

de uccìiò , e dopo dalla ſcelerata figlia proprìà

L’Arco calpestato , non potè effere lungi mglto dalla.

dz'Sc'W- moderna fontana , ch’ è a lato della Chleſa . '

ro , ed il E’ da ſlupire , che dal Panvinio ſi reîgistri in,;

Segreta- quella Regione l’Arco di Severo , edi Segreta-

rio del rio del Popolo Romano , che glicra appreſſo ;!

Sma” mentre eſſendo l’ uno , e l’ altro nella parte dell

”’ſ” f?" Foro alle radici del Campidoglio contigua , edf

WW ”’ avendo dietro i Fori d’Augusto, € di Ceſare ’ che

‘Z’”,ſi” dal Foro diigiunti , ed alla Regione qu arca più

“Èîîw'ſſ’ flìmì , nan erano di quella , ma dell’ottava ,

MOZ" eſſere llati anche quelli in altra , che nell’ ottava,

[73750 non è poffibile .
di Co- Così anche l’Arco di Costantîno, che pur qui-

vi lì regillra , ſì ſcorgc iòcto quella parte del Pa-
}? * . ' '””m” latlno , e del Celio , che alla Regmne decmm
a lì al' ‘ . . .

fm; Ke pote ſpectarc , cd a cul la quarta non glunſe dx

gio,”, ficuro . . .

IEdjcula L’Edlcula delle Muſe , che ſì legge … Rufo ,

Muſa. dubita il Merula ſe fia quella , di cui parla Mar-

rum . ziale nell’Epigramma terzo del lib. 12.

   
    

  

  

 

   
   

  
  

 

  

 

  

  

    

  

 

  

 

  

  

  

 

  
   

  

  

  

 

  

   

  

Jure tuaſſveneranda no‘uî pete limina Templi ,

Reddzta Pierio ſzmt ubi Temple Cboro .

Ma quì fl tratta di Tempio; quella di Rufo era

\ un’ Edicula delle ſolite de’Vici . Forſe intenderà

‘ Marziale del Tempio Palatino d’Apollc) ?'0 di

> \ quel di Ercole delle Muſe preſſo al Circo Flami-

' ſſ mo ? ma parla egli diTempio nuovo , o nuova-

mente rifatto ?. fun tempo . Con nuova occaſìo-

ne ne dirò qualche colà di più . - .

ſſ .. -_ . . L’Equx-
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L’Equimelio da Rufo ſi pone quì ', ma non "ſò E uî-

però come , fe per testimon)‘ chiariffimi di Livio me ium

era lbtto il Campidoglio verſo la porta Carmen-fu in a)-

tale, come diraffi altrove . Eſſcrc questa unu giun— ”a Ray

»ta deîla lpecie di'tant’ altre , che vi fi ſono ritro‘ſi 3507” *

vate ,io non dubito . Chi l’ aggiunſe s’ abbacinò

in Varrone , che nel quarto dice : ſi-ſh'quimelium ,- _

quod [:.-quam Melz'i domus publicſ}; q'zodregnum ' '

occupare Wlm't is; poi ſegue : locus ad bufla Gab" '

lica . (Tc. Quivi ſì è creduto alcuno cmendar la

' ſcorrezione del Wlan“: is , col porre la I;, che dal
rvoluit va giulìamence levata , nel periodo ſeguen-

te , tacendo che dica : Is locus ad buffa Gallica ,

@*c. ed è vanicàgrande ; poichè oltre il contradi-

re a Livio , Varrone ivi va ſolo dichiarando

l’ etimologie di molti luoghidi Roma , nè ricer-

canſſimkgmſſifl.

Del Bagno di Dafne, che qui ſi legge , no_n Bali-

ſl ha altra certezza . Se non fu_così chiamato neum

quei Bagno da qualche Statua dl Dafne , chU Daph-

forſe v’era , Dafne facilmente fu il Padrone, o il nidis .

iabbricatore . Marziale nell’Epìgramma quinto

del terzo libro fa menzione di un certo Giulio

ſuo amico (e fu forſe Giulio Marziale) ilquale

dice poîſedere una parte della Calà , ch’ era_,

di Dafne .
]ulìm a/fiduum nomen in 'ore meo .

'Protinus bun: adeas, primz'que in limine tem“ ,

211405 tenuìt Daphne": ,.nunc tener ille Lares.

Di un Dafne ſervo ſcrive Plinio nel cap.39.

del ſetcimo libro , dicendolo Grammatico, Q.)

comprato a molto gran prezzo: fPrctium hymi-

m': in ſer-‘vitio geniti maximum ad bunc (11an

(quod quidem compererim) fuit Grammatica; ar-

tis *Daphnùli: Cn. Pilaurenfi Pendente , e‘)” M-
: , .ſi Scau-  
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Scauro Principe Ci‘DÌtatîS IIIMDCC ſcflertiis HU
cente; il quale potendo effere poi [tato mano,;
mello , non è flrano , che foſſe il Padrone del;
Bagno ;o le tre menzioni di Daſilidi , cioè la…, )
fatta da Marzmle , l’ altra di Plinio , e quella di
Vittore eſſere egualmente tutte di un ſolo indivi- \

C duo , è troppa gſcurità.
L;Éè‘g Ove ſi legge … Rufo Caputlynco, certo è ſcor-

rezione. Laparqla .Caput è ſolita fignificare al-
cune. eflremltà dl cho , 0 dl flrada , o di con-
trada , il cui reſiduo era in altra Regione conti-
gua . Ondqaſſlcun Vico detto Lynd: , o Lynch
aveva quwx 11 capo .

 



 

.-,ſſ-ſſſigſiſiÎ-WMJffi-Hm-ſiſiſſrxſiſſwè .}. -

ſiſſ

……



 



 



 
*.,—

 

 

 

.
?

 
 

\.

.

 
 
 


	Descrizione di Roma antica

